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Si riporta di seguito il Regolamento per la DDI, inserito come integrazione al Regolamento 
d’Istituto.

1. Regolamento per la partecipazione alle attività sincrone.

1. Le Attività Integrate Digitali (AID) sincrone sono parte imprescindibile delle attività 
scolastiche diurne che vengono svolte in modalità mista, cioè con parte di alunni in presenza 
e parte a distanza attraverso Google Meet.

2. L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta anche in orario 
pomeridiano per la realizzazione dei progetti di recupero e di Educazione civica. 

3. L’insegnante, all’inizio della sua unità oraria, avvia la videolezione attraverso Google Meet 
all’interno di Google Classroom, utilizzando i codici di accesso alle stanze virtuali definite a 
livello di Istituto.

4. Tutti gli insegnanti, durante la loro unità oraria, devono avere cura di rilevare la presenza 
delle studentesse e degli studenti e annotare le eventuali assenze e/o i ritardi, sia in 
presenza che a distanza sul registro elettronico Argo. L’assenza alle videolezioni deve essere 
giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

Qualora la studentessa o lo studente si assentasse fino a 10 giorni, l’assenza deve essere 
giustificata tramite Argo o sul libretto e deve essere accompagnata dall’autocertificazione in 
conformità al protocollo di sicurezza COVID-19 reperibile sulla Bacheca del Registro 
elettronico Argo. Naturalmente in caso di alunni minorenni va apposta la firma di un 
genitore o tutore legale. 
Per assenze superiori a dieci giorni (quindi di 11, 12… giorni etc.) occorre, oltre la consueta 
giustificazione sul libretto o su Argo, il certificato medico di riammissione a scuola. 
Tutti i docenti devono annotare sul Registro elettronico le attività svolte, gli argomenti 
trattati, i compiti assegnati e le valutazioni.

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole:

a) Partecipare alle attività didattiche rispettando scrupolosamente il calendario dei turni 
stabilito dal Consiglio di classe e comunicato dai coordinatori. L’eventuale richiesta di 
deroga alla presenza e quindi di partecipazione a distanza deve essere motivata da problemi 
oggettivi e opportunamente documentata con certificazione o documenti ufficiali attestanti 
la motivazione oggettiva. Eventuali richieste vanno inviate all’indirizzo PEO 
pari010007@istruzione.it almeno 72 ore prima (tre giorni) del giorno richiesto per la 
partecipazione alla didattica a distanza, con la documentazione allegata e riportando in 
oggetto la dicitura DEROGA ALLA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA - ALUNNO/A - CLASSE. Si 
sottolinea che tale richiesta deve essere autorizzata formalmente dalla Presidenza e che le 



eventuali partecipazioni arbitrarie a distanza verranno considerate come assenze e, in caso 
di recidiva, sanzionate come mancanza disciplinare. 

Il docente coordinatore di classe avrà cura di comunicare tempestivamente eventuali 
assenze alle attività sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino 
gli alunni ad una regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza. 

b) Accedere alla stanza virtuale dell’App Meet, definita al livello di Istituto con puntualità, 
secondo quanto stabilito dall’orario settimanale. 

c) Non accedere alla stanza virtuale dall’App Meet se si partecipa all’attività didattica in 
presenza.

d) Durante le videolezioni tenere sempre il microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita su richiesta della studentessa o dello 
studente tramite chat.

e) In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 
f) Partecipare con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente in primo 

piano con un abbigliamento adeguato, in un ambiente domestico, provvisto del materiale 
necessario per lo svolgimento dell’attività e possibilmente privo di rumori di fondo. Non 
sono ammessi collegamenti esterni ad un’abitazione (strada, bar, mezzi di trasporto, 
piazze…) 

g) Durante l’intervallo da una lezione all’altra, lo studente disattiva il microfono e la 
videocamera.

h) Seguire le regole e gli orari della vita scolastica anche a distanza (chiedere il permesso per 
andare in bagno, evitare di mangiare durante la videolezione, non utilizzare il cellulare per 
attività diverse da quelle strettamente didattiche, non fumare…);

i) Non permettere a persone estranee all'Istituzione scolastica di partecipare alle videolezioni 
(amici, parenti, familiari,...).

2.Regolamento per la partecipazione alle attività asincrone

Le attività asincrone sono così regolamentate:
1. Gli insegnanti progettano, coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in 

modalità asincrona.

2. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli 
studenti.

3. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella progettazione di classe, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli 
obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di 



apprendimento. Ogni attività asincrona dovrà prevedere una valutazione intermedia e 
finale degli apprendimenti.

4. Gli insegnanti devono annotare sul Registro elettronico l’argomento trattato e l’attività 
richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 
che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

3.Regolamento utilizzo strumenti digitali, privacy e trattamento dei dati personali 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali “Autorizzati al 
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. Il 
trattamento dei dati personali, per le finalità espresse, è basato sull’informativa ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 .
Le categorie di dati personali che possono essere oggetto del trattamento da parte dell'Istituto in 
relazione all'utilizzo delle piattaforme/servizi di didattica a distanza sono: 

● i dati anagrafici
● i dati di identificazione elettronica
● gli elaborati didattici
● eventuali videolezioni registrate con presenza di immagini o audio.

La nota del MI n. 388 del 17 marzo 2020 precisa che la didattica a distanza, e dunque la Didattica 
Digitale Integrata, è uno dei molteplici aspetti dell’attività didattica e quindi, come tale, rientra 
nei compiti istituzionali della scuola, pertanto non deve essere richiesto uno specifico consenso 
per attivarla, così come non deve essere richiesto il consenso per attuare l’attività didattica in 
presenza.
Quanto sopra è ribadito nell’Atto di indirizzo emanato dal Garante della Privacy in data 
30/03/2020 su “Didattica online, prime istruzioni per l’uso”.
Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale prendono visione 
dell’Informativa sulla Privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e le loro famiglie ai sensi 
dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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.
L’Istituto, già titolare del trattamento dei dati dello studente, nel pieno rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali, ha deciso di avvalersi della piattaforma G-Suite For Education, 
indicata dall’Amministrazione centrale per la gestione di servizi didattici. Questa piattaforma 
possiede infatti un sistema di controllo molto efficace in grado di segnalare tutti gli eventuali 
abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
Per gli studenti e le famiglie che non lo avessero fatto durante l’anno scolastico scorso (ad es. gli 
alunni prime classi) è prevista da questo Istituto la sottoscrizione della dichiarazione liberatoria 
sull’utilizzo della piattaforma G-Suite For Education, comprendente anche l’accettazione della 



relativa Netiquette, ossia l’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli studenti in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali ampiamente esposte nel presente Piano.
Relativamente all’utilizzo degli strumenti digitali, privacy e trattamento dei dati personali si 
disciplina quanto segue:

1. E’ proibito l’utilizzo degli account personali su Google Suite for Education per motivi che 
esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 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.

2. È vietata la diffusione in rete o sui social delle attività svolte sulla piattaforma anche in forma 
di foto, di riprese video o vocali.

3. E’ vietato disturbare lo svolgimento delle attività, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 
e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. E’ vietato diffondere le credenziali di accesso alle piattaforma G-Suite a studenti/studentesse 
appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti all’Istituto I.P.S. “Salvo D’Acquisto” 
di Bagheria.

5. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni e/o docenti.

6. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità.

7. Severamente puniti, ove rilevati, saranno gli atti di cyberbullismo tenendo presente quanto 
stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

8. Si possono inserire nei propri lavori solo immagini di cui si è proprietario non coperte da 
copyright e brani musicali non sottoposti a diritti d'autore.

9. Occorre citare fonti credibili.

10. Citare l'autore della fonte a cui fai riferimento.

Attraverso la piattaforma G-Suite For Education gli studenti e le studentesse potranno: 
● ricevere materiale didattico dai propri insegnanti e a loro volta condividerlo con gli stessi; 
● ricevere e condividere materiale didattico con i propri compagni di classe; 
● accedere alle lezioni registrate e/o in diretta streaming dei propri professori;
● lavorare con la classe ed i professori, interagendo direttamente dal proprio device, a 

distanza, tramite l’apposita telecamera; 
● svolgere e inviare compiti ed esercitazioni eseguite secondo le modalità indicate dai 

docenti; 
● essere interrogati/e a distanza utilizzando la telecamera del proprio device; 
● vedere ed essere visti/e dai compagni e dai professori della propria classe, in video.



Il docente può, per giusto motivo, registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, 
per esempio al fine di farne eventuale riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare e agli 
studenti di esaminare anche successivamente parti della spiegazione. Le eventuali registrazioni 
dei video potranno essere effettuata a condizione che:

● il file relativo sia accessibile esclusivamente ai docenti e alunni della stessa classe a cui si 
riferiscono con le opportune credenziali di autenticazione, ovvero vengano attuate 
misure idonee all’accesso per la sola classe.

● Il video non venga divulgato e/o pubblicato su altri siti o canali Social, anche dell’Istituto, 
non dedicati alla formazione a distanza con gestione degli accessi e suddivisione delle 
risorse per classi. 

● non si consenta a persone diverse da quelle indicate la visione del video attraverso l’invio 
di link tramite mail, WhatsApp o altri canali aggirando le regole di accesso e gestione 
della piattaforma utilizzata.

I video saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono 
stati realizzati o forniti, siano essi memorizzati in cloud che scaricati sui computer personali.

4.Provvedimenti disciplinari

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della Rete e per 
sottolineare l’unitarietà delle attività didattiche a distanza e in presenza, si integra il Regolamento 
disciplinare di Istituto con quanto segue:

Si configurano come Mancanze disciplinari non gravi:
a) Accedere alla stanza virtuale dall’App Meet mentre si sta partecipando all’attività didattica 

in presenza.
b) Accedere alla stanza virtuale dell'App Meet in ritardo. 

NB: Saranno tollerati al massimo tre ritardi, al raggiungimento del quarto lo studente sarà 
ammesso alla lezione, ma il giorno dopo, tranne in casi eccezionali chiaramente motivati, 
sarà sospeso per un giorno.

c) Durante le videolezioni non tenere il microfono disattivato. 

Per le mancanze non gravi la sanzione è costituita dall'ammonizione verbale o scritta, 
accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto, fatta eccezione 
per i casi di reiterazione per i quali è previsto un giorno di sospensione dalle lezioni, notificata alla 
famiglia dal coordinatore di classe.

Si configurano come Mancanze disciplinari gravi:
a) Partecipare alle lezioni in presenza o a distanza non rispettando il calendario dei turni 

stabilito dal Consiglio di classe.



b) Accedere alla stanza virtuale dell'App Meet in ritardo in modo sistematico e ripetuto.
c) La reiterazione, per almeno tre volte nell’anno scolastico, di comportamenti che hanno 

determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad una mancanza non grave.
d) Partecipare alla lezione con la videocamera disattivata.
e) Partecipare alla lezione con un abbigliamento non adeguato.
f) Partecipare alla lezione in un ambiente non adatto allo svolgimento delle attività.
g) Partecipare alla lezione in un ambiente esterno ad un’abitazione (strada, bar, mezzi di 

trasporto, piazze…).
h) Permettere a persone (amici, parenti, familiari, ...) estranee all'Istituzione scolastica di 

partecipare alle videolezioni.

Per le mancanze gravi la sanzione prevista è la sospensione dalle attività per un periodo 
commisurato alla gravità dell'infrazione, in ogni caso non superiore a quindici giorni. La 
sospensione può prevedere la non partecipazione a tutte le attività scolastiche o l'obbligo di 
frequenza per alcune attività (lezioni, corsi pomeridiani etc.).

Si configurano come Mancanze disciplinari gravissime:
a) L’utilizzo degli account personali su Google Suite for Education per motivi che esulano le 

attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 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.

b) La diffusione in rete o sui social delle attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 
foto, di riprese video o vocali.

c) Utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
d) Diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma G-Suite a studenti/studentesse 

appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti al nostro Istituto.
e) Insultare verbalmente o per iscritto i/le compagni e/o docenti.
f) Non segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità.

g) Eventuali atti configurabili come cyberbullismo.

Per le mancanze gravissime  la sanzione è costituita:
● dall’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo di tempo superiore a quindici 

giorni, in ogni caso commisurato alla gravità del reato. In questi caso, se possibile, l’Istituto, 
in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità 
giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla 
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

● Nei casi di recidiva delle mancanze gravissime di cui sopra (lettere a), f)), di atti di 
cyberbullismo, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un 
elevato allarme sociale, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità 
scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 



conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 
dell’anno scolastico.

Si sottolinea che qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al 
Regolamento di disciplina nell’espletamento della DDI influisce sulla valutazione del 
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e 
penale.

5. Rapporti scuola-famiglia

Con l’inizio del nuovo anno scolastico viene stipulato un Patto di Corresponsabilità educativa  per 
una collaborazione attiva, fondata sull’ascolto e sulla fiducia reciproca tra scuola e famiglia.
Tale documento, firmato da genitori e studenti, enuclea i principi e i comportamenti che scuola, 
famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare per l’intero percorso di istruzione.
I genitori o i tutori legali:

● Dovranno monitorare con assiduità l’andamento scolastico degli alunni (valutazioni, 
annotazioni disciplinari) attraverso il Registro elettronico Argo dal quale sarà possibile 
anche visionare la pagella del primo trimestre. 

● Potranno contattare il Coordinatore e/o i docenti (o essere da loro convocati) per eventuali 
chiarimenti, tramite gli alunni o inviando un’email istituzionale 
(cognome.nome@ipsdacquisto.gov.it), prenotando un eventuale incontro a distanza, 
utilizzando l’App Meet o semplicemente un colloquio telefonico, nell’ora e nel giorno 
destinato al ricevimento.

● Dovranno supportare la scuola nell'espletamento della DDI, utilizzando tutti gli strumenti 
informatici (PC, tablet, smartphone).

Qualora le condizioni epidemiologiche lo permettessero, il ricevimento collegiale delle famiglie si 
svolgerà in presenza. In caso contrario avverrà secondo le seguenti modalità:

● I genitori parteciperanno all’incontro in ordine alfabetico, in base all’elenco degli alunni 
della classe, previa installazione sul proprio dispositivo dell’App Meet.

● Il link e/o il codice delle riunioni in remoto verrà generato dall’Ufficio Presidenza e 
comunicato attraverso circolare. 

● I genitori che per la data programmata sapranno già di non poter intervenire, 
comunicheranno preventivamente al coordinatore la loro assenza al fine di velocizzare le 
operazioni di ricevimento. 
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6.Funzionamento degli Organi Collegiali

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando l’App 
Meet che permette l’organizzazione e lo svolgimento di riunioni in sicurezza, limitando la 
partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la riservatezza dei lavori.
La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di 
verificarne il collegamento.
Fondamentale è la creazione di un corso su Classroom dedicato a ciascuno organo collegiale 
(Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consiglio di classe, Dipartimenti…) in cui raccogliere 
anche i verbali delle riunioni in modo da assicurare la corretta conservazione degli atti 
amministrativi (verbali, allegati, progettazioni di classe…).

a) Svolgimento delle sedute
● Le sedute degli organi collegiali avvengono attraverso l’accesso ad una stanza virtuale su 

Meet con le credenziali di Istituto (cognome.nome@ipsdacquisto.gov.it). Il codice della 
stanza di Meet verrà preventivamente comunicato attraverso circolare e inserito nel corso 
“Collegio”  dell’App classroom.

● Le sedute sono aperte e chiuse dal Presidente, che ne regola lo svolgimento e può, ove lo 
ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. 

● Il Presidente è assistito da un Segretario verbalizzante. E’ compito del Segretario della 
seduta verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la 
presenza del numero legale dei partecipanti. 

● Il docente appena entrato in Google Meet provvederà a scrivere sulla chat la parola 
“Presente”.

● Per le votazioni si userà la chat e si scriverà solo dopo che il segretario o il Presidente avrà 
scritto la parola “Votazione”.

b) Problemi tecnici di connessione
● Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle 

stesse, vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento ad alcuni 
docenti, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, 
considerando assente giustificato chi sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se 
il numero legale non è garantito, la riunione dovrà essere rinviata ad altro giorno.

● Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non 
sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione 
dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, 
tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti 
giustificati.

c) Assemblee di classe:
Le assemblee di classe potranno svolgersi utilizzando il link Meet dedicato alla classe e creato 
dall’animatore digitale. Il docente dell’ora o delle ore coinvolte presenzierà e vigilerà sul corretto 
svolgimento dell’assemblea e sulle  comunicazioni e interazioni a distanza.
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d) Assemblea d’Istituto:
Le assemblee d’Istituto potranno svolgersi utilizzando il link Meet dedicato e creato dall’animatore 
digitale. Le sedute saranno aperte e chiuse dal Presidente (rappresentante o candidato alla 
rappresentanza), che ne regola lo svolgimento e può, ove lo ritenga necessario, sospenderle 
motivatamente in qualsiasi momento. 
Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo è previsto il frazionamento  dell’assemblea in gruppi in 
relazione all’infrastruttura tecnologica di Google Meet.


