Allegato n.1 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In attuazione alle Linee guida sulla didattica digitale integrata, l’Istituto Comprensivo “F.G.
Pignatelli” adotta le disposizioni che seguono e che sono da considerarsi parte integrante
del Regolamento attualmente vigente.
DOCENTI
● Comportamenti da tenere durante le riunioni e gli incontri collegiali
1. Accedere all’incontro con puntualità, rispettando l’orario indicato;
2. Accedere all'incontro solo con l’account istituzionale fornito dall’Istituto
(nome.cognome@istitutocomprensivopignatelli.edu.it);
3. Durante gli incontri collegiali tenere il microfono spento e attivarlo solo per effettuare
un intervento;
4. Mantenere la videocamera accesa durante tutta la durata dell’incontro;
5. Restare collegato fino al termine della riunione, eccetto in casi particolari e su
richiesta documentata da parte del docente;
6. Indossare un abbigliamento consono ed evitare comportamenti inadeguati al
contesto istituzionale che caratterizza gli incontri programmati dall’Istituto
Comprensivo.
● Adempimenti
1. Nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, il docente ha
cura di predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la
lezione ed eventuali distrattori.
2. All’inizio della lezione, il docente cura la rilevazione delle presenze degli alunni e di
registrare le eventuali assenze sul Registro Elettronico secondo le modalità stabilite.
L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
3. Al termine della lezione, il docente ha l'obbligo di disattivare l'uso dell'aula virtuale.
ALUNNI
● Comportamenti da tenere durante i collegamenti
Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è richiesto di attenersi ai
seguenti comportamenti:
1. Accedere alla lezione con puntualità, rispettando l’orario settimanale delle
videolezioni comunicato dal docente. In caso di ingresso in ritardo, dovuto solo a
giustificati motivi, non interrompere lo svolgimento delle attività in corso.
2. Accedere alla lezione solo con il proprio nome e cognome, evitando l’uso di
nickname e/o nome del dispositivo.
3. Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. Il microfono sarà attivato
dal docente su richiesta dell'alunno quando ritenuto necessario dall'insegnante
stesso.
4. Partecipare alla lezione sempre con la videocamera accesa, che inquadra l'alunno
in primo piano, in un ambiente consono all'apprendimento. La partecipazione al
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meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata dell'alunno all’insegnante.
5. Avere un abbigliamento adeguato, nonché munirsi del materiale necessario per lo
svolgimento delle attività.
● Comportamenti vietati durante i collegamenti
Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni è fatto divieto di tenere i seguenti
comportamenti:
1. condividere con soggetti estranei alla classe e/o all'istituto il link di accesso e/o
password del meeting, in quanto lo stesso deve ritenersi strettamente riservato.
2. escludere video o microfoni di altri partecipanti.
3. tenere aperte altre applicazioni durante le lezioni in piattaforma.
4. registrare e divulgare le lezioni "live" al di fuori del gruppo classe e senza il consenso
di tutti i partecipanti.
5. video registrare o fotografare quanto si trova sullo schermo del proprio computer e
registrare la voce del docente o del compagno durante la videolezione.
6. adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.
7. essere autore di gesti o linguaggi, situazioni e/o video offensivi, scurrili, osceni,
provocatori e/o estranei alla DDI, mostrati in webcam dall'alunno o comunque
provenienti dal suo dispositivo.
8. lasciare la videolezione prima che la stessa abbia termine ad opera del docente.
9. Durante lo svolgimento di verifiche scritte e orali è vietato l'utilizzo di aiuti da parte
dei compagni o di persone estranee al gruppo-classe o di strumenti multimediali non
consentiti.
CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si rimanda al regolamento d’Istituto e delle piattaforme utilizzate.
I docenti e tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti
e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui agli artt. 3 e sgg. del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON I GENITORI
Scuola dell'infanzia
I rappresentanti dei genitori sono in contatto con i docenti della sezione tramite
l’applicazione Whatsapp. Resta fermo l'utilizzo del registro elettronico per le
comunicazioni di tipo istituzionale. Ciascun genitore può, tramite il rappresentante
della sezione, chiedere un colloquio individuale con il team docenti, da attuarsi
mediante videoconferenza tramite la piattaforma in uso, laddove se ne ravvisi la
necessità.
Scuola primaria e Scuola secondaria di I grado
Qualora se ne ravvisi la necessità, i docenti e/o i genitori possono richiedere tramite
registro elettronico un colloquio individuale, avvalendosi della piattaforma telematica
in uso. Per la scuola secondaria di I grado si conservano gli orari di ricevimento
dichiarati durante la didattica in presenza.
FORMAZIONE DEGLI ALUNNI
La scuola come ogni anno prevede in presenza percorsi di in-formazione sulle azioni
di prevenzione e contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ai rischi della rete
destinati agli alunni di scuola secondaria di primo grado e scuola primaria. I docenti
di ciascun Consiglio di Classe/Interclasse, sensibilizzano gli alunni sulla netiquette da
utilizzare durante la DDI descritta nel patto educativo di corresponsabilità.
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Il presente regolamento sarà integrato dal documento “Policy di e-safety” in fase di
elaborazione da parte dell’animatore digitale, dal team digitale e dal referente del
bullismo e cyberbullismo.
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