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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
HARDWARE E SOFTWARE 
 

 

1. Per una migliore gestione della didattica, si consiglia di utilizzare un hardware quale pc 

o tablet, preferibilmente non lo smartphone. 

2. Gli studenti sono tenuti a comunicare ufficialmente e per iscritto al coordinatore di 

classe eventuali problemi per hardware, software e connessione di rete. 

3. L’Istituto provvederà a consegnare in comodato d’uso i devices disponibili su richiesta 

delle famiglie, secondo una graduatoria stilata sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto. Tali dispositivi possono essere utilizzati solo ed unicamente per fini didattici. 

4. La piattaforma ufficiale da utilizzare per la didattica in remoto è Gsuite. 

 

SVOLGIMENTO DELLA LEZIONE 
 

1. Le classi saranno divise in 2 gruppi: metà degli alunni parteciperanno alla lezione in 

presenza (segnalata PL sul registro elettronico), l’altra metà in remoto (segnalata PD sul 

registro elettronico), a settimane alterne, ad eccezione degli “studenti fragili”, per i 

quali verrà valutata l’opportunità della presenza in collaborazione con la famiglia ed il 

medico di base. Gli alunni con BES potranno partecipare alle lezioni sempre in presenza. 

Le classi prime, almeno per il primo mese di lezione, svolgeranno solo attività in 

presenza. 

2. I gruppi classe in remoto potranno svolgere, a seconda delle esigenze didattiche, attività 

in sincrono oppure in asincrono. I docenti che svolgeranno attività asincrone avranno 

cura di progettarle, documentarle e quantificarle nel rispetto dell’impegno orario del 

monte ore disciplinare complessivo; tali attività saranno oggetto di valutazione. Il 

gruppo che lavorerà in asincrono dovrà collegarsi all’inizio di ogni lezione e seguire le 

indicazioni del docente. 

3. Il rispetto degli orari di inizio delle lezioni vale per gli alunni in DAD così come in 

presenza. 

4. All’inizio di ogni ora saranno previsti 10 minuti di pausa per gli alunni in remoto. 

Durante questi dieci minuti le finestre delle aule dovranno essere aperte per 

permettere una corretta aerazione degli spazi. 

5. Gli alunni in presenza devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dai 

docenti, dai collaboratori e dal personale ATA in ordine al rispetto delle norme vigenti in 

materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 secondo le indicazioni del CTS." 

6. I dipartimenti di materia provvedono a rimodulare la programmazione, individuando i 

nuclei fondanti e gli obiettivi minimi alla luce del PECUP. In tale sede verranno stabilite 
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le metodologie e gli strumenti più idonei per la DDI, quali la flipped classroom, 

cooperative learning ecc., con particolare attenzione per gli studenti DVA, DSA e BES." 

7. I consigli di classe nella stesura dei PDP e dei PEI terranno conto delle nuove modalità 

didattiche legate alla DDI. 

8. Le verifiche scritte/pratiche, le cui date verranno indicate nell’Agenda di classe del 

Registro Elettronico, potranno essere somministrate contemporaneamente ai due 

gruppi oppure in maniera differenziata, a seconda delle esigenze didattiche. Il docente 

curerà una adeguata turnazione fra i gruppi classe nella calendarizzazione delle verifiche 

onde evitare che siano sempre gli stessi studenti a svolgere la verifica a 

distanza/presenza. Sia gli alunni che i docenti devono igienizzarsi le mani sia all’inizio 

che al termine della somministrazione delle verifiche. 

9. Nella programmazione del calendario delle verifiche il consiglio di classe farà il possibile 

per evitare di programmare più di una verifica scritta al giorno. Vista la situazione 

particolarmente complessa e nell’ottica della collaborazione scuola-famiglia, è richiesto 

ai genitori e agli alunni di tenere un atteggiamento responsabile, così da limitare le 

assenze alle verifiche." 

10. Sarà cura del docente privilegiare, nel limite del possibile, le verifiche orali in presenza; 

esse potranno essere svolte anche per gli alunni in remoto secondo le modalità 

didattiche di ciascun docente." 

11. Sia le verifiche in presenza che le verifiche in remoto hanno valore ai fini della 

valutazione formativa e sommativa; per esigenze didattiche esse potranno essere 

individualizzate anche nella modalità di somministrazione." 

12. La consegna da parte degli studenti delle verifiche e dei compiti assegnati sia in 

presenza che in remoto deve avvenire nel rispetto delle tempistiche dettate dal 

docente. La mancata consegna comporterà una valutazione negativa (cfr. criteri di 

valutazione)." 

13. Le modalità di recupero delle carenze dei nuclei fondanti e degli obiettivi minimi 

verranno stabilite in funzione delle indicazioni che verranno fornite nel tempo dal 

MIUR." 

14. Durante il primo mese le lezioni di scienze motorie verranno svolte, quando possibile, 

all’aperto per il gruppo in presenza. Il gruppo in DAD svolgerà attività differenziata in 

asincrono. Durante tutto l’anno non sarà consentito l’utilizzo degli spogliatoi. Gli alunni 

dovranno arrivare a scuola già con abbigliamento adeguato. " 

15. Nel caso in cui un alunno dovesse trovarsi in situazione di isolamento obbligatorio 

certificato COVID parteciperà alle lezioni in modalità remota (da segnare sul Registro 

Elettronico con PD);  
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16. Nel caso in cui un alunno sia impossibilitato a partecipare alle lezioni in presenza per 

periodi superiori ai 30 giorni a causa, ad esempio,  interventi chirurgici, potrà 

partecipare alle lezioni in remoto (PX) previa richiesta della famiglia, presentazione della 

relativa certificazione media  e approvazione del consiglio di classe.  

17. Gli studenti assenti per motivi legati ad azione precauzionale, in caso di sintomi 

riconducibili a COVID 19, potranno partecipare alla DAD a seguito di presentazione della 

seguente documentazione: 

● richiesta del genitore 

● dichiarazione di responsabilità del genitore che il figlio è assente per motivi 

precauzionali riconducibili a COVID 19 valutati a seguito di consulto con il medico 

curante 

18. In tutti i casi non rientranti nelle precedenti ipotesi, gli studenti potranno collegarsi in 

remoto solo nei periodi indicati dal calendario pubblicato  

19. In caso di quarantena che interessi per intero uno o più gruppi classe, per tutti gli 

studenti entreranno in vigore le suddette regole previste per gli alunni in remoto. Il 

monte ore delle attività in sincrono verrà ridotto secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

 

NORME COMPORTAMENTALI DURANTE LA DDI 
 

1. Gli studenti entreranno in istituto dal passo carraio senza formare assembramenti e 

indossando la mascherina. Per tutta la permanenza in istituto dovranno mantenere il 

distanziamento sociale ed attenersi alle norme sanitarie per il contenimento 

dell’infezione da Covid-19. 

2. Entreranno nel plesso scolastico da ingressi differenziati, segnalati da apposita 

cartellonistica, ad uno ad uno, per permettere la rilevazione della temperatura corporea 

da parte del personale scolastico. A quanti dovesse essere rilevata una temperatura 

inferiore/uguale ai 37°5 verrà consentito l’accesso allo spazio scolastico. Quanti 

dovessero presentare una temperatura superiore a 37,5° saranno affidati al referente 

Covid e sottoposti al protocollo sanitario di istituto. 

3. Gli studenti dovranno recarsi subito nelle aule/laboratori assegnati, senza accedere ad 

altri spazi o creare assembramenti nelle aree comuni. All’interno delle aule/laboratori, 

gli studenti dovranno rimanere presso il banco o la postazione assegnati e rispettare la 

distanza dalla cattedra, segnalata da apposita striscia adesiva sul pavimento. Ciascuno 

studente dovrà disporre del proprio materiale didattico (libri, cancelleria, etc.), non 

condividerlo nè scambiarlo con i compagni. Lo stesso valga per cibo e bevande. 
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4. Durante le lezioni in remoto gli alunni devono mantenere un comportamento e un 

abbigliamento consoni al momento didattico istituzionale; gli alunni in presenza, per 

permettere il regolare svolgimento della lezione, devono impegnarsi a rispettare un 

rigoroso silenzio e l’ordine negli interventi. 

5. Quando gli alunni si connettono alla lezione devono spegnere il microfono e tenere la 

webcam accesa; il microfono potrà essere acceso in caso di interventi o se lo richiede 

l’insegnante. Entrambi i gruppi classe sono tenuti a collaborare attivamente con i 

docenti e i compagni per favorire il proficuo svolgimento della lezione. 

6. I codici di accesso alle aule virtuali  sono strettamente riservati, pertanto è fatto divieto 

a ciascuno di condividerli con soggetti esterni al gruppo. 

7. Durante le lezioni è fatto assoluto divieto di fare screenshot, registrare o filmare le 

lezioni. 

8. L’account personale istituzionale (@cegadda.com) può essere utilizzato solo ed 

unicamente per fini didattici. 

9. In caso di comportamento non consono dell’alunno collegato in remoto, il docente 

potrà allontanarlo / silenziarlo dalla lezione  

10. L’utilizzo di altri devices quali smartphone, tablet, ecc. deve essere preventivamente 

autorizzato dal docente e solo per scopi didattici sia per gli alunni in presenza che per 

quelli in remoto. 

11. Gli alunni in presenza, durante il cambio dell’ora e durante l’intervallo, non potranno 

lasciare l’aula, ma dovranno restare presso il loro banco, mantenendo la distanza 

interpersonale di sicurezza. È fatto divieto agli studenti di utilizzare gli strumenti digitali 

(LIM e PC) (spegnere il proiettore). Le finestre dovranno restare aperte. 

12. L’accesso al bar è consentito ai rappresentanti di classe o ai loro sostituti, che 

provvederanno a raccogliere gli ordini e a ritirarli. Non è consentito l’accesso ai 

distributori automatici. 

13. Lo spostamento degli alunni dalle aule ai laboratori o alle palestre e viceversa dovrà 

avvenire sotto sorveglianza del docente di materia e nel rispetto delle norme sul 

distanziamento. Una volta raggiunto il laboratorio o la palestra gli alunni dovranno 

scrupolosamente seguire le indicazioni fornite dal docente e/o dall’ITP. 

14. Nei laboratori, l’uso dei device sarà strettamente personale. Il personale ATA 

provvederà alla sanificazione degli ambienti e delle suppellettili degli spazi didattici, 

secondo le indicazioni del protocollo sanitario di istituto. 

15. Eventuali lezioni all’aperto dovranno essere preventivamente comunicate in 

vicepresidenza e dovranno essere garantite le norme sul distanziamento sociale durante 

gli spostamenti e nello stanziamento, anche in considerazione della presenza di altri 

gruppi classe. 
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16. Le assenze alla lezione in remoto dovranno essere giustificate a libretto entro i primi 3 

giorni della settimana successiva al rientro a scuola; analogamente le assenze degli 

alunni in presenza dovranno essere giustificate entro 3 giorni dal rientro, fatto salvo per 

gli alunni che abbiano contratto il covid-19. 

17. Il materiale didattico personale non dovrà essere lasciato a scuola, sia per motivi 

sanitari che per motivi didattici. 

18. Eventuali uscite dalla classe, per non più di un alunno per volta, saranno consentite solo 

per l’utilizzo dei servizi igienici e dovranno essere limitate alle urgenze. Gli studenti 

dovranno sanificare le mani con apposito gel prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici. I 

collaboratori scolastici vigileranno sul distanziamento sociale nelle aree comuni. 

19. In caso di studenti che si sentissero male in classe durante la lezione, il docente dovrà 

avvertire tempestivamente la vicepresidenza. 

20. I docenti potranno essere contattati solo attraverso la mail istituzionale 

(nome.cognome@cegadda.com). 
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