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Allegato 4 

 
 
 

REGOLAMENTO BREVE SULLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
(APPENDICE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ) 

 
 

La Didattica Digitale Integrata (DDI): che cos’e?  

Essa costituisce una modalità con la quale si conduce, come avviene per la didattica in presen-
za, il processo di insegnamento-apprendimento nell’intento di far acquisire le conoscenze, le 
competenze e le abilità già indicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e declinate nei 
curricola verticali delle singole discipline.  
Comportamenti inadeguati relativamente alla Didattica Digitale Integrata saranno immediata-
mente contestati allo studente con le modalità riportate nel Regolamento l’Istituto (sezione 
Mancanze Disciplinari). 

LA DDI può prevedere: 

Attività sincrone (in presenza contemporanea di docente e alunni): 

• video lezioni, videochat con tutta la classe 
• video incontri per gruppi di alunni 
• strumenti sincroni connessi ai libri di testo 
• percorsi di verifica scritti o orali. 

Queste attività devono essere svolte secondo l’orario scolastico e secondo il calendario stabilito 
dal docente o dal Consiglio di Classe, con comunicazione tempestiva sul Registro Elettronico. 

Attività asincrone (non in presenza contemporanea di docente e alunni): 

• creazione di videolezioni registrate 
• elaborazione di presentazioni di vario tipo eventualmente accompagnate da lezione o spie-

gazione audio 
• realizzazione di lezioni multimediali con raccolta e organizzazione di materiali di diversa ti-

pologia (documenti, filmati ecc.). 
 

L’Istituto si impegna a: 

• agevolare la DDI mediante la cessione, in comodato d’uso gratuito, agli studenti in situa-
zione di necessità legate ad accertate fragilità economiche o di altro tipo, di pc e tablet di 
sua proprietà 

• implementare la connettività di rete della sede scolastica per assicurare, nei limiti del pos-
sibile, che non vi siano impedimenti tecnici alla fruizione del servizio 

• informare tempestivamente le famiglie e gli studenti, mediante circolare pubblicata sul si-
to, di ogni variazione rispetto all’articolazione ordinaria del tempo scuola (orari, successio-
ne delle lezioni, pause, coinvolgimento di classi o gruppi ecc.) 

• a cura dei docenti del Consiglio di Classe, programmare i momenti di verifica – se in DDI – 
e in generale le attività didattiche, in modo da evitare, per quanto possibile, un carico ec-
cessivo per gli studenti 

• dedicare agli studenti momenti di formazione sull’uso corretto e responsabile delle tecno-
logie informatiche, con particolare riguardo al cyberbullismo 

• stabilire la durata della lezione “in video” tenendo conto delle esigenze generali di tutela 
della salute (va evitata la continua esposizione allo schermo del pc) 
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• curare la comunicazione con le famiglie (colloqui individuali e generali o altre necessità di 
relazione) attraverso il Registro Elettronico e gli altri strumenti tecnologici che verranno 
individuati dall’Istituto. 

Gli studenti si impegnano a:   

• utilizzare per i collegamenti in DDI esclusivamente PC fissi o portatili 
• rispettare gli orari stabiliti nel quadro orario delle lezioni e indicati dal docente (collegarsi 

per tempo in Classroom, non entrare e uscire “a piacimento” dalla chat) 
• consultare puntualmente la sezione “Materiali Didattici” del Registro Elettronico e/o gli 

strumenti forniti dalla piattaforma utilizzata dalla scuola (Classroom) per i compiti asse-
gnati e per le verifiche programmate la sez. Agenda del registro elettronico, rispettando le 
indicazioni dei docenti 

• mantenere un comportamento adeguato all’attività didattica e indossare durante le lezioni 
in DDI un abbigliamento consono 

• essere visibile al docente per l’intera durata della lezione 
• evitare distrazioni durante la lezione (es. utilizzo dello smartphone) ed attivare ogni mezzo 

o strategia che agevoli la comunicazione (es. impiego di cuffie e auricolari) 
• non condividere alcun link o codice fornito dalla scuola o dal docente con persone estranee 

alla classe o al gruppo 
• non registrare la lezione (a meno di espressa autorizzazione del docente) né in alcun modo 

divulgare al di fuori del contesto di Classroom né la lezione stessa né i materiali utilizzati 
• non riprendere né fotografare, né diffondere in rete riprese video, immagini, screenshot 

dei compagni e dei docenti effettuate durante lo svolgimento delle lezioni  
• durante le interrogazioni/verifiche in DDI, comportarsi con serietà e senso di responsabilità 

non copiando e non ricorrendo a suggerimenti da parte di terzi.  
• l’inosservanza degli obblighi indicati determinerà l’applicazione delle sanzioni previste dal 

regolamento scolastico. 

Le famiglie si impegnano a: 

• verificare l’orario e il carico quotidiano di lavoro sul Registro Elettronico e farsi carico del 
rispetto della puntualità da parte degli studenti 

• consultare con costanza il sito della scuola, sul quale vengono pubblicate tutte le circolari 
utili, dal punto di vista organizzativo, a un corretto e responsabile percorso formativo degli 
studenti anche in relazione alla didattica digitale integrata 

• rispondere con prontezza, anche mediante l’apposizione del segno di “spunta” ove richie-
sto, alle comunicazioni inviate dai docenti tramite Registro Elettronico nella sezione “Anno-
tazioni” 

• giustificare con tempestività (come previsto dal Regolamento interno) le assenze e i ritardi 
o le uscite fuori orario degli studenti, secondo le modalità rese note con circolare pubblica-
ta sul sito (e tenersi aggiornati sulle eventuali variazioni) 

• contribuire, per quanto di competenza, ad educare gli studenti all’uso corretto e responsa-
bile del mezzo tecnologico, con particolare riferimento alla tutela della privacy e al rispetto 
dei doveri di correttezza verso i compagni e il personale della scuola. 

 


