REGOLAMENTO DDI
Nel corso dell’anno scolastico 2020/2021, la didattica digitale integrata sarà una preziosa ed
ineludibile risorsa per quegli studenti che, in continuità con le misure organizzative, di prevenzione
e protezione anti-Covid adottate, dovranno, a turno, seguire le lezioni a distanza. Per garantire,
anche in una condizione di straordinarietà come quella attuale, un percorso di apprendimento
proficuo e una relazione educativa responsabile e serena con i docenti, è stato elaborato un
regolamento, specificamente attinente alla DDI e costituito da 11 articoli, a cui tutti gli studenti
dell’Istituto dovranno scrupolosamente attenersi. Il presente documento costituisce integrazione del
Regolamento d’Istituto in vigore.
Art. 1. Custodire in un luogo sicuro la password della posta d’Istituto necessaria per accedere ai servizi della
Gsuite for education e non condividerla con nessuno.
Art. 2. Seguire assiduamente le lezioni on line di tutti gli insegnamenti previsti nel corso della mattina, avendo
cura di accedere alle ore 08:00 per provvedere ad eventuali problemi tecnici (se tutte le lezioni si svolgono in
modalità sincrona).
Art.3.Verificare sulla sezione calendario del registro elettronico gli orari delle lezioni on line, accedendo almeno
cinque minuti prima per provvedere ad eventuali problemi tecnici, e le attività da svolgere in modalità asincrona
(nel caso in cui alcuni Consigli di classe prevedessero, come da normativa, un bilanciamento delle attività
sincrone* e asincrone*). La stessa regola vale per eventuali corsi di recupero attivati a distanza.
Art. 4. Non condividere il link necessario per accedere alla lezione con figure estranee al gruppo classe. Il docente
avrà, comunque, cura di rendere privata la lezione con gli opportuni accorgimenti tecnici.
Art. 5. Spegnere il microfono per migliorare la qualità dell’audio durante le lezioni on line. E’ possibile intervenire
riattivando il microfono (per poi spegnerlo nuovamente) o tramite chat.
Art. 6. Non registrare né divulgare le lezioni on line tenute dagli insegnanti.
Art. 7. Assumere un comportamento serio e responsabile nel corso delle lezioni on line. Nello specifico:
-laddove possibile, connettersi da una stanza in cui si è soli;
-vestire con un abbigliamento consono;
-accendere la cam e inquadrare il proprio volto per garantire la presenza durante il collegamento;
-non utilizzare il cellulare se non per motivazioni didattiche e su richiesta del docente;
-non consumare pasti;
-seguire le indicazioni del docente.
Art. 8. Segnalare tempestivamente, tramite email, al docente e/o ai compagni di classe eventuali anomalie nel
funzionamento della strumentazione informatica.
Art. 9. Assumere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di tutti: non sono ammessi comportamenti
irriverenti nei confronti dell’insegnante e derisori o vessatori nei confronti dei compagni di classe.
Art. 10. Svolgere tutte le attività formative on line, soprattutto quelle eventualmente valutative, con lealtà e
correttezza.
Art.11. Giustificare le assenze e/o i ritardi alle lezioni online. Gli alunni, una volta tornati alle lezioni in presenza,
dovranno subito provvedere alla giustificazione servendosi dell’apposito libretto.
*Attività sincrone. Le attività didattiche sincrone sono quelle che si svolgono in tempo reale: sia il docente
che gli alunni sono collegati contemporaneamente e interagiscono in modo diretto e immediato. Esempi di
modalità sincrona sono la video lezione con utilizzo di Meet o qualsiasi altro programma di video conferenza,
attività sincrone svolte in Gsuite Classroom o per mezzo di app interattive.
*Attività asincrone. Le attività didattiche asincrone sono quelle che non si svolgono in tempo reale: il docente
e gli alunni non sono collegati contemporaneamente. Lo studente può visionare e fruire del materiale didattico
proposto dal docente secondo i suoi ritmi o svolgere un compito o un’attività senza la presenza dell’insegnante.
Tali attività possono svolgersi anche offline.

