
ESTRATTO del REGOLAMENTO DDI e successive INTEGRAZIONI 

(Didattica Digitale Integrata) 

 

Sintesi del regolamento di DDI deliberato per la regimentazione di tutte le azioni 

didattiche che la scuola adotta e successive integrazioni alla luce delle nuove esigenze 

intercorse e delle novità tecnologiche offerte dalle piattaforme informatiche in 

adozione (si vedano le parti evidenziate in verde) 
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Art.1 

Omississ………………………………………………………………………………… 

Il Regolamento della DDI, approvato dal Dirigente Scolastico, dal Collegio dei docenti e dal 

Consiglio di Istituto, è valido a partire dall’a.s. 2020/2021. Il Dirigente scolastico consegna via mail 

a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento. 

 

Art. 2 

Omissis…………………………………………………………………………………… 

La DDI, didattica digitale integrata, è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 

attraverso piattaforme digitali che affianca o, in caso di emergenza, sostituisce, l’esperienza 

tradizionale di scuola. 

 

Omississ……………………………………………………………………………………………. 

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità: (omissis …..) sincrona e 

asincrona. 

Sono da considerarsi ATTIVITÀ SINCRONE: 

1. videolezioni in diretta, svolte in tempo reale e pianificate per tempo e comprendono anche le 

verifiche orali degli apprendimenti; 

2. svolgimenti di compiti, di elaborati digitali e/o la risposta a test in tempo reale per monitorare 

il processo di apprendimento mediante specifiche applicazioni. 

Sono da considerarsi ATTIVITÀ ASINCRONE ….. senza interazione…: 

1. attività di approfondimento individuale o di gruppo, con l’ausilio di materiale fornito dal 

docente; 

2. Visione di filmati, slides o altro materiale predisposto dal docente; 

3. Esercitazioni più o meno strutturate a discrezione del docente. 

 

Nelle attività asincrone NON rientrano le in attività di studio individuale o esecuzione di compiti 

assegnati. Omissis ………………………………………….. 

 

• La progettazione della DDI, deve assicurare un equilibrio fra attività sincrone e asincrone e 

soprattutto deve…………. assicurare un generale livello di inclusività nei confronti degli 

eventuali bisogni educativi speciali. 

     ………………………….  

• Tutte le attività didattiche impartite con la modalità DDI sono soggette a valutazione formativa 

e/o sommativa degli apprendimenti. 

• I docenti per le attività didattiche ed educative di sostegno concorrono alla definizione, alla 

programmazione e allo sviluppo delle unità di apprendimento rivolte alla classe, con particolare 

attenzione a curare l’interazione tra docenti e studenti anche attraverso la DDI. Inoltre dovrà 

predisporre materiale didattico individualizzato/personalizzato per lo studente con disabilità 

come previsto nel PEI. 

• L’animatore digitale ed il team TIC predisporranno attività di formazione interna rivolta al 

personale scolastico docente e non docente; garantiranno supporto sia ai docenti che agli studenti 

all’uso delle piattaforme digitali mediante la realizzazione di tutorial secondo specifiche 



necessità; definiranno le procedure per una corretta archiviazione sia degli atti amministrativi sia 

degli atti delle attività collegiali e dei gruppi di lavoro. 

Art. 3 

Le piattaforme digitali in uso sono: 

1. Il registro elettronico Axios: per gestire quotidianamente il Giornale del Professore, 

l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari ed i colloqui scuola-

famiglia; 

2. La piattaforma Office 365: comprende un insieme di applicazioni integrate nell’ambiente 

tra le quali TEAMS che permette la realizzazione della DDI sia in sincrono che asincrono; 

3. Il sito web istituzionale: con una parte di accesso pubblico per avvisi visibili a tutti e una 

parte privata per la diffusione di comunicazioni interne. 

Per la modalità sincrona della DDI, il docente deve firmare con puntualità il Registro 

elettronico, specificando il contenuto della lezione svolta. 

Per la modalità asincrona della DDI, il docente segna sull’Agenda di classe l’argomento 

trattato e l’attività richiesta al gruppo classe. 

 

Art. 4 

Nel caso di lockdown, la DDI diventa l’unico strumento didattico a disposizione dei docenti e 

degli studenti.  

Le attività sincrone seguiranno il calendario come da quadro orario, ponendo attenzione che la 

durata sia compresa fra i 30 ed i 45 minuti. Tale riduzione oraria è prevista per due motivi: 

1. Per motivi di carattere didattico legati al processo di apprendimento degli studenti 

2. Per salvaguardare la salute ed il benessere sia degli insegnanti che degli studenti. 

Tale riduzione oraria non sarà recuperata. 

 

Le attività asincrone dovranno essere progettate tenendo conto dell’impegno richiesto al gruppo 

classe. Inoltre tali consegne dovranno essere assegnate dal lunedì al venerdì entro le ore 14, 

mentre le riconsegne entro le ore 19. 

Ogni docente è tenuto a monitorare sia il carico di lavoro assegnato fra attività sincrone e 

asincrone, sia le possibili sovrapposizioni fra verifiche e/o di termini di consegna di attività 

asincrone nelle diverse discipline 

Art. 5 

Le videolezioni si svolgeranno come indicato di seguito: 

1. Se rivolte all’intero gruppo classe, il docente può avviare la riunione da Teams 

direttamente; 

2. Se rivolte ad un piccolo gruppo, il docente le pianificherà a calendario come nuovo evento 

ed inviterà gli studenti interessati mediante mail. 

3. All’inizio del meeting, il docente deve rilevare la presenza degli studenti e segnalare 

eventuali assenze, ritardi ed uscite anticipate, che dovranno essere opportunamente 

giustificate. 

Si ricorda la modalità di giustificazione (circ n° 07 a.s. 20/21): 

 Le assenze per malattia, di studenti e di tutto il personale, devono essere 

immediatamente messe a conoscenza del dirigente (dirigente@iis-pascal.edu.it) 

allorquando trattasi di sintomatologia simil – Covid 



 Per la giustificazione delle assenze in Didattica in presenza: i genitori 

utilizzeranno il consueto libretto personale dello studente 

 Per la giustificazione delle assenze in Didattica a distanza: il genitore deve 

giustificare attraverso e-mail da inviare al docente della lezione persa (se trattasi 

di singole unità) o al coordinatore se ha perso tutta la giornata. Il docente fornirà 

preferibilmente la mail istituzionale 

(nome.cognome@istitutopascalmazzolari.onmicrosoft.com), e sul registro si 

indicherà la giustificazione. 

 

Si ricorda che nel corrente anno scolastico 20/21 non è stata attivata la modalità fornita 

da ReAxios di giustifica automatica da parte dei genitori. Pertanto l’unico strumento 

per la giustifica è rappresentato dal libretto. Anche per le assenze in DAD la giustifica 

deve passare dal libretto degli studenti (nella mail di cui sopra che i genitori invieranno 

ai docenti, deve essere allegata l’immagine del libretto con relativa giustifica)  

Gli studenti parteciperanno al meeting 

1. con puntualità, secondo quadro orario settimanale; 

2. sempre con microfono disattivato; 

3. con telecamera attiva ed in un ambiente adatto all’apprendimento; 

4. senza interrompere la lezione qualora fosse già iniziata, ma segnalando la presenza 

nella chat; 

5. richiedendo la parola con l’apposito strumento di prenotazione “mano alzata”; 

6. collegandosi da una stanza vuota, senza spettatori o ascoltatori, nella tutela della 

privacy degli insegnanti e degli studenti. 

7. Con telecamera disattivata solo in casi particolari motivati dallo studente che ne fa 

richiesta. 

Se uno studente non dovesse attivare la telecamera anche su richiesta del docente, allora il docente 

dovrà provvedere a segnalare con nota disciplinare il fatto, espellerlo dalla lezione chiedendo che sia 

anche giustificata quella assenza. 

Art. 6 

Le attività asincrone progettate dal singolo docente devono essere coordinate con tutte le attività 

previste dal Consiglio di Classe. 

I docenti usano la piattaforma Teams per gestire gli apprendimenti a distanza del gruppo classe perché 

consente di tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo. 

Tutte le attività asincrone devono essere documentabili, stimandone anche l’impegno orario richiesto 

agli studenti e devono essere integrate in modo sinergico alle modalità didattiche in presenza, 

ponendo attenzione all’aspetto relazionale e di dialogo con la classe tenendo conto della 

personalizzazione degli apprendimenti……. 

Art. 7 

La piattaforma Teams è in grado di segnalare e mantenere in memoria tutti gli eventuali abusi, occorsi 

prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

È proibito l’uso degli account personali sul Registro elettronico e su Teams per motivi che esulano le 

attività didattiche, le comunicazioni fra docenti, fra docenti e studenti e la comunicazione con la 

Scuola. 
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È severamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni ed utilizzare tali strumenti per produrre o diffondere contenuti osceni o offensivi. Il 

mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari, 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.  

L’aula virtuale è in tutto e per tutto equiparabile a quella reale: impegno, collaborazione, 

responsabilità e rispetto sono irrinunciabili. 

 

Art. 8 

In caso di classi poste in quarantena, su segnalazione del Dipartimento di prevenzione territoriale, dal 

giorno successivo le lezioni prenderanno il via con modalità a distanza sia sincrona che asincrona 

sulla base dell’orario settimanale, in modo da non perdere alcuna ora di lezione del monte ore annuale 

previsto da normativa. 

 

In caso le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione da SARS-CoV-2 e dalla malattia 

COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, saranno attivati dei percorsi didattici 

personalizzati o per piccoli gruppi, in modalità sincrona e/o asincrona nel rispetto degli obiettivi 

stabiliti nel Curricolo d’Istituto al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 

 

Nel caso in cui studentesse o studenti con disabilità siano costretti, per motivi di salute o per altri 

motivi posti al vaglio della Dirigenza, ad assentarsi dalle lezioni in presenza e/o online per periodi 

lunghi, su indicazione della Dirigenza stessa, il docente di sostegno potrà essere indirizzato su 

altra/e classe/i che includano un’allieva o un allievo con disabilità, previo confronto con la FS BES 

e con il coordinatore della/e classe/i. 

 

Art. 9 

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare, che non si trovino in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale, 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando la DDI sulla base del calendario settimanale 

appositamente predisposto dalla Dirigente scolastica. 

 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto 

a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione 

lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il 

Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. 

 



 

Art. 10 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue i criteri deliberati per la DAD, facendo 

particolare attenzione alla distinzione fra verifiche orali e/o scritte formative, le valutazioni 

sommative al termine di più moduli didattici e le valutazioni intermedie e finali in sede di scrutinio. 

 

Il docente riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti specificando se 

la valutazione è formativa o sommativa. 

Si ricorda quanto presente nell’allegato al PTOF (“Allegato PRO TEMPORE: DAD - Criteri e 

modalità): “Con l’attivazione della didattica a distanza, tutte le valutazioni che i docenti effettuano 

compaiono sul registro elettronico in blu, per distinguerle da quelle effettuate in presenza, e per voler 

significare che il voto annotato sul registro si riferisce a dei momenti valutativi di tipo non solo 

sommativo ma prevalentemente formativo. Il docente per ogni verifica annota sul registro elettronico 

se  si tratta di una prova formativa o sommativa, per ragioni di trasparenza e perché anche lo studente 

sia in grado di autovalutarsi.” 

Si ricorda, inoltre, che la valutazione in “blu” concorre a pieno titolo alla valutazione finale del 

percorso didattico di fine anno scolastico. 

 

La valutazione è condotta usando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

dipartimenti e riportate nel PTOF. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI degli studenti con bisogni educativi speciali 

è condotta secondo le modalità previste dai PEI e dai PDP e secondo le indicazioni formalizzate dal 

consiglio di classe. 

 

Art.11 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività. 

 

Art. 12 

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 

a) 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); 

b) sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo di Office 365, comprendente anche 

l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti 

digitali; 

c) 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. 


