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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) a integrazione del Regolamento di Istituto 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e validità 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 

Integrata dell’Istituto ITE Matteucci di Forlì.  

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità 

didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza per nuovo 

lockdown, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 

essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 

proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 

informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

Art. 2 – Modalità di svolgimento delle videolezioni  

1. Per videolezione in diretta, si intende una sessione di comunicazione interattiva 

audio-video in tempo reale, comprendente anche la verifica orale o scritta degli 

apprendimenti. Alla videolezione in diretta potrà partecipare un gruppo di 

apprendimento in cui è suddivisa la classe (come previsto dall'organizzazione di 

Istituto a partire dall’avvio dell’a.s. 2020/21) o una classe per intero (in caso di 

lockdown o nei casi previsti dalle linee guida, ad es. presenza di positivi). 

2.All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni, 

programmate da orario settimanale, deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto delle seguenti regole: 
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● Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni;   

● Il link di accesso alla lezione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto 

a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

   

● Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.   

   

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in  corso. I saluti 

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

   

● Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat; 

   

● Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

 

● L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente. 

La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in 

casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 

all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 

attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera 

disattivata senza permesso. 

4. Al docente è fatto obbligo di disattivare l’uso dell’aula virtuale al termine della 

lezione.  

 

Art. 2 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 

sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di 
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sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali istituzionali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for 

Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 

l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla 

comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 

alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle 

stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla 

privacy, ciò significa che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) 

della lezione stessa non possono e non devono essere diffuse in alcun modo. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 

studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 

all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia 

e finale del comportamento previste dal Regolamento di Istituto (artt.19-20). 

 

Art. 3 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 

trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 

fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 

vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

1. prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), anche in relazione all’utilizzo di 

Gsuite for education e relativi applicativi; 
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2. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni 

specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber 

bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 
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