INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Anno scolastico 2020-2021

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa
La presente Integrazione al Regolamento di Istituto è resa necessaria dalla emergenza COVID 19 e ha
validità per l’anno scolastico 2020-2021. L’Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci, nel quadro della normativa
vigente, ha progettato un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità
complementare alla didattica in presenza qualora emergessero necessità di contenimento del contagio,
nonché qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti.
In relazione alla didattica digitale integrata il Regolamento di Istituto è integrato nelle seguenti aree di
interesse: A) norme sulla gestione delle credenziali di accesso alla posta elettronica e alle piattaforme online; B) norme sul corretto svolgimento delle video lezioni.

A) Norme sulla gestione delle credenziali di accesso alla posta elettronica e alle piattaforme on- line
✓ non condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro elettronico e alle piattaforme
di e-learning;
✓ contattare immediatamente l’amministratore in caso di smarrimento della password;
✓ proteggere le proprie credenziali utilizzando la navigazione “in incognito", evitando di
memorizzare la password ed effettuando sempre il logout, quando si accede al servizio da un
computer pubblico o condiviso con altri;
✓ utilizzare gli strumenti forniti esclusivamente per finalità didattiche;
✓ non utilizzare gli strumenti per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone o che violino
le leggi dello Stato o il Regolamento d’Istituto;
✓ non divulgare a soggetti terzi i materiali condivisi da altri docenti o studenti senza il loro consenso
espresso;
✓ non diffondere informazioni riservate o dati personali.

Si richiama l’attenzione sulla particolare importanza di queste norme relative alla gestione delle
credenziali di accesso alla posta elettronica e alle piattaforme on-line. 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.
È importante ricordare che le credenziali (codici, password, link) in proprio possesso, essendo personali,
non possono essere condivise e che il mancato rispetto di tali indicazioni sarà sanzionato a livello
disciplinare e potrà incidere sulla valutazione del comportamento. Si ricorda che è vietato intromettersi
senza autorizzazione nelle video lezioni.
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, e stante la finalità unicamente didattica delle due
piattaforme utilizzate, è vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in
videoconferenza e alla lezione online senza il consenso esplicito dei presenti. La violazione delle norme sulla
privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti individuabili come
cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la
responsabilità genitoriale. Un uso improprio delle piattaforme web può prevedere un intervento delle
autorità di pubblica sicurezza competenti. Il contravvenire al regolamento comporta sanzioni disciplinari
che vanno dalla annotazione da parte del docente sul registro elettronico, all’ammonizione del Dirigente
scolastico, fino alla sospensione.

B) Norme sul corretto svolgimento delle video lezioni (DAD)
✓ accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale. Il
link di accesso al collegamento è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
✓ accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente;
✓ partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di

mano ecc..);
✓ partecipare alla lezione 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;
✓ in caso di assenze dei docenti in DaD, gli studenti e le famiglie troveranno la comunicazione sul
sito alla voce “Avvisi per le classi”: in tal caso nell’ora di assenza del docente gli studenti non
devono collegarsi.

In merito alle assenze si precisa quanto segue:
-

le assenze, i ritardi, le entrate posticipate/uscite anticipate alle lezioni a distanza saranno trattate
nello stesso modo di quelle in presenza;

-

le assenze, i ritardi, le entrate posticipate/uscite anticipate devono essere giustificate dalle famiglie
(dagli studenti stessi, se maggiorenni) tramite registro elettronico.

Dopo un primo richiamo per comportamenti non consoni e che disturbano l’attività didattica,
l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti coinvolti. Se l'atteggiamento
irrispettoso dovesse perdurare il docente, avvisata la Dirigente Scolastica e la famiglia, può escludere lo
studente/studentessa dalla videolezione del giorno e tale assenza dovrà essere giustificata. Le violazioni
alle norme stabilite saranno sanzionate secondo quanto previsto al co.14 dell’art.4 del Regolamento di
Istituto.

