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Istituto Superiore “Don Lorenzo Milani” - Romano di Lombardia  

Liceo scientifico, Liceo scienze applicate, Liceo linguistico, Liceo scienze umane, Liceo economico sociale 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 2 ottobre 2020) 

 

 

“Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, le 

istituzioni scolastiche integrano il Regolamento d’Istituto con specifiche disposizioni in 

merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte 

le componenti della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla 

condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari categorie di 

dati (ex. dati sensibili)”. 

(Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, Allegato A, agosto 2020). 

 

I docenti nella DDI sono tenuti in particolare a: 

1. garantire la possibilità agli studenti di intervenire e porre domande; 

2. supervisionare il lavoro svolto dagli studenti e verificarne l’apprendimento; 

3. programmare verifiche o interrogazioni con un adeguato anticipo e in accordo 

con il CdC, come previsto dal PTOF, con spiegazioni chiare in merito alla modalità 

di trasmissione e riconsegna degli esercizi. Le interrogazioni orali devono sempre 

essere svolte con almeno tre partecipanti; 

4. annotare sempre la presenza degli alunni in DDI e segnalare al coordinatore 

alunni che non partecipano con frequenza alle lezioni; 

5. consolidare l’interazione studente/docente, anche se a distanza e garantire un 

clima disteso nell’ambito della relazione docente – studenti in DDI. 

 

Il Consiglio di Classe deve inoltre equilibrare la quantità dei compiti assegnati, invitando 

i docenti a dare un ritorno dei lavori assegnati, sollecitando negli alunni la 

consapevolezza degli eventuali errori e dando loro l’opportunità di rivedere e recuperare 

eventuali lacune.  

Il Coordinatore ha un ruolo fondamentale nel vigilare e far rispettare il rispetto del 

monte ore settimanale ed evitare sovrapposizioni delle lezioni.  
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Obblighi inerenti agli studenti: 

1. gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività di DDI o di DAD proposte 

dai propri docenti, nonché ad informare ciascun docente e a fornire una 

giustificazione ufficiale relativamente alla propria impossibilità di prendere parte 

alla attività sia in modalità sincrona che asincrona. L’ingiustificata assenza e/o la 

mancata comunicazione della propria assenza degli studenti alle attività DDI e 

DAD in modalità sincrona e/o asincrona, influisce sulla valutazione finale, nonché 

sulla valutazione del comportamento; 

2. le password degli account Office 365 sono personali e non devono essere cedute 

ad altri. È concesso l’utilizzo ai genitori per effettuare le videochiamate durante i 

colloqui con i docenti; 

3. in caso di lezioni in diretta l’avvio della riunione con Teams e la gestione dei 

partecipanti spetta esclusivamente all’insegnante;  

4. non si devono mettere in atto comportamenti scorretti o discriminatori, e non si 

deve disturbare, esattamente come richiesto in classe; 

5. durante le lezioni microfoni e videocamere devono essere spenti. Per intervenire 

attivare la “Mano alzata”. Durante interventi, interrogazioni e quando richiesto 

dal docente la videocamera va attivata, con la modalità di sfocatura/modifica 

dello sfondo. 

6. gli studenti devono controllare quotidianamente le attività proposte dai docenti, 

rispondere con sollecitudine e puntualità ai messaggi e alle richieste. 

7. il materiale condiviso dagli insegnanti e dai compagni è da utilizzare 

esclusivamente per scopi didattici. È vietato filmare o registrare, catturare 

tramite screenshot i contenuti presenti nelle piattaforme e condividerli, se non 

previa esplicita indicazione dell’insegnante. 

8. nella didattica a distanza valgono le stesse regole delle attività didattiche in 

presenza: puntualità, linguaggio adeguato, decoro, rispetto nei confronti di 

compagni e insegnanti. 

 


