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REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 12/10/2020 
Approvato dal consiglio di istituto del 21/10/2020 

 
 

PREMESSA 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando  strumenti  
informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i 
dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi 
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 
scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 
anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 
mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 
uno strumento utile per 

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione 
tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

✓ Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video 
in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

✓ Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
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più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Moduli; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali 

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto indicato 
dall’insegnante; 

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 
scritta/multimediale. 
 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari 
da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedano interazione tra docente e 
studente. 
 
7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa 
lezione.  

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 
inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 
materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento 
e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei PDP e PEI. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 
promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 
omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e 
degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno 
alla DDI, attraverso: 

• attività di formazione interna e supporto rivolte al personale docente; 

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche 
attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 
per le attività didattiche. 
 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
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VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto- legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; VISTO il C.C.N.L. comparto 

Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 4 settembre 2020; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto del 22.12.2020 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 21.12.2021; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 
del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di 
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione tra 
le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 
 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 
 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 
approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

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 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “F. JOVINE” 

VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 1  -  86100  CAMPOBASSO 
Tel. 0874-405760 

 
 

e-mail: cbic82300x@istruzione.it   -  pec:  cbic82300x@pec.istruzione.it           Sito internet: www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     DISTRETTO N. 5                                                                                                       C.F.   80001820705 

       

 
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul sito web istituzionale 
della Scuola. 

Art. 2 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

• Il Registro elettronico ClasseViva che fa parte della suite Infoschool di Spaggiari, che comprende 
anche Scuolattiva, Tuttinclasse, Alunni 2.0 e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, ClasseViva 
consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le 
sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti 
scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione 
all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 
Hangouts Meet, Classroom. 

• Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla 
base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

 
 

Art. 3 - Organizzazione della DDI e LEAD 
 
 

1. In caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, senza soluzione di continuità sarà attivata la 
didattica in modalità a distanza. In tal caso la programmazione delle AID in modalità sincrona 
seguirà un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito. 

2. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini 
di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire 
la salute delle studentesse e degli studenti. 

3. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni 
di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

4. Nella Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado sarà cura degli insegnanti assicurare 
almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci 
ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui 
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari. 

5. Per le classi di strumento musicale saranno assicurate sia le lezioni individuali di strumento che 
le ore di musica d’insieme. 
 

1. Le attività sincrone: 

• per la Scuola dell'Infanzia, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, 
agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni 
ed estemporaneità in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Seguendo le 
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indicazioni contenute nel documento “ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI 
EDUCATIVI A DISTANZA”, redatto dalla Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (6 
maggio 2020), diverse saranno le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il 
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con 
gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre 
piccole esperienze, brevi filmati o file audio. Per i docenti della scuola dell’infanzia è presente sul 
sito al seguente link https://www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it/site/didattica-a-distanza-
scuola-dellinfanzia/  apposita cartella con materiale didattico idoneo per la formazione a 
distanza. I docenti predisporranno e caricheranno il materiale didattico, nella relativa cartella 
della sezione, che potrà essere liberamente scaricato dai genitori. 

• per la Scuola Primaria a partire dalle ore 11:00 saranno organizzate secondo un calendario 
prestabilito che i docenti struttureranno anche nel rispetto delle esigenze delle famiglie; 

• per la Scuola Secondaria di I grado inizieranno alle ore 8:30 e termineranno alle 11:00; 

• per lo Strumento musicale si svolgeranno in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì a partire 
dalle 14:30 e termineranno alle ore 16:00, 16:30 o 17:00 in relazione all’orario di servizio dei 
singoli docenti. 

 
L’ora di lezione è ridotta a 30 minuti e ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio.    
Per la primaria e secondaria l’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, 
un corso su Google Classroom come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica 
sincrona ed asincrona.  
 

2. Nel caso in cui per una precisa classe, sia già attiva l’Attività Integrata Digitale (AID) sincrona solo per 
una parte degli alunni, gli alunni tenuti alla frequenza in presenza che si assentano per motivi diversi dal 
Covid (ad es. malattia non riconducibile al COVID o motivi di famiglia) non potranno chiederne l’attivazione. 
In questi casi agli alunni assenti saranno comunque garantite attività proposte in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee. L’AID/DDI si potrà tuttavia attivare anche per malattie non 
legate al Covid 19 ma solo in caso di lunghi periodi di assenza certificata. In quest’ultimo caso l’AID sarà 
attivabile per il singolo alunno anche se la classe è interamente in presenza. In ogni caso in cui l’attivazione 
dell’AID sia consentita, le famiglie dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico, informando 
contestualmente il coordinatore di classe. La richiesta al Dirigente Scolastico dovrà essere inviata alla mail 
istituzionale dell’istituto.  

 
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro di classe 

l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti. Essi inoltre firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da quadro orario settimanale delle lezioni della classe. 
 

4. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 
termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire agli 
studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello 
studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. L’invio di materiale 
didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì. 

 
 

Art. 4 – Comportamento da tenere durante le attività sincrone 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “F. JOVINE” 

VIA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 1  -  86100  CAMPOBASSO 
Tel. 0874-405760 

 
 

e-mail: cbic82300x@istruzione.it   -  pec:  cbic82300x@pec.istruzione.it           Sito internet: www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     DISTRETTO N. 5                                                                                                       C.F.   80001820705 

       

 
1. All’inizio del meeting, 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. 

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

• Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere al meeting 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 al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat; 

• Partecipare al meeting 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;  

• La partecipazione al meeting 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, li esclude dalla videolezione e 
l’assenza dovrà essere giustificata. 

 
 

Art. 5 – 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 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 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 
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. 

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. 

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. 
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5. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nell’Allegato n. 1 (Netiquette). 

 
 

Art. 6 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 
 

1. La valutazione è condotta utilizzando i criteri elaborati all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 
articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni 
intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 

2. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 
educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 
 

Art. 7 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 
 

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, 
per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, previa 
richiesta presentata dalle famiglie. La concessione dei comodati d’uso è disciplinata dai criteri approvati dal 
Consiglio di Istituto, previa. 

 
 

Art. 8 – Diritti d’autore 
 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e 
comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 
espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 
caratteristico simbolo © 
 
 

Art. 9 – Diritti-doveri degli studenti e delle famiglie 
 
Dal Patto educativo di Corresponsabilità, sottoscritto all’inizio delle attività scolastiche, e dai Decreti sopra 
ricordati, si evince che: 

1. tutti gli studenti hanno il diritto-dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti, al 
fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; 

2. tutte le famiglie hanno il diritto-dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità 
della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.  

 
 

Art. 10 – Aspetti riguardanti la privacy 
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Sul sito dell’Istituzione scolastica www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it nell’area dedicata “Privacy” posta 
in fondo all’home page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. 
 
 

Art. 11 – Decorrenza e durata 
 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del Consiglio d’Istituto. 
 
 
ALLEGATO N. 1 - REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE G SUITE FOR EDUCATION 
 
ALLEGATO N. 2 - “ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA”, redatto dalla 
Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei (6 maggio 2020) 
 
ALLEGATO N. 3 - LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 
  

http://www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it/
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ALLEGATO N. 1 
 
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE G SUITE FOR EDUCATION 
L'Istituto Comprensivo F. Jovine ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google mette 
gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa “Suite” è costituita da un insieme di 
applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti 
web (Sites) Gruppi, Meet (per le video-lezioni) e Google Classroom (classi virtuali).  
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma 
la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le GSuite la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con 
totale protezione e privacy e priva di pubblicità. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le 
tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, 
documentazione e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche).  
Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e elative applicazioni: 

• Comunicazione: Gmail, Meet, Calendar, Gruppi 
• Archiviazione: Drive 
• Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google 

Classroom 
per la gestione di una classe virtuale. 
Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale (composta generalmente dalla/e iniziale/i del proprio 
nome e seguita dal cognome, quindi dal dominio della scuola, esempio:  
nome _cognome@istitutocomprensivojovinecb.edu.it.  
Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio 
@istitutocomprensivojovinecb.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Per lavorare 
bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto definire 
tali regole e per procedere all’attivazione e all’uso. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della 
piattaforma e sui termini del servizio visitare le pagine web seguenti: 
• Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro 
didattico di “G Suite”: https://gsuite.google.com/learning-center/ 
• Presentazione di Google Classroom (sito di Google): 
https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/ 
• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
 
○ Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 
○ Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 
 
Regola 1 – Dichiarazione 
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education.  È solo in tal modo che 
lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education. 
 
Regola 2 - Durata del rapporto 
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente, una volta sottoscritto, ha durata per 
tutto il periodo di permanenza dello studente presso l’I.C.Jovine . Una volta conclusa la classe terza della 
Scuola Secondaria di I° grado, l’account verrà chiuso. E’ possibile conservare l’uso dell’account ancora per 
qualche tempo se lo studente partecipa a qualche progetto dell’Istituto che ne prevede l’uso. Per tutto il 

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it
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periodo di utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account e soggetto ai diritti e ai doveri descritti nel 
presente documento. 
 
Regola 3 - Obblighi dello Studente. 
Lo Studente si impegna: 

• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
• a comunicare l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi agli amministratori della piattaforma (docenti della classe e/o email presente nel sito 
web della scuola, nella sezione dedicata alla piattaforma digitale); 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education 
ad eccezione dei propri genitori per i doverosi e opportuni controlli; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 
personale dello Studente; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Lo 
Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel 
migliore dei modi.  
 
Regola 5 - NETIQUETTE per lo STUDENTE 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 
funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 
comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere alla 
piattaforma con frequenza quotidiana; 

2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox con 
prudenza e dovrai ricordare di RIMUOVERE IL TUO ACCOUNT dopo averlo utilizzato; 

3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; 
indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 
individuare l'argomento della mail ricevuta; 

4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri sistemi di carattere 
“piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o 

dei tuoi compagni; 
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
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11. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta 
sanzioni disciplinari come da regolamento d’Istituto. 


