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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

(di seguito definita DDI) 
 
 

Il presente regolamento entra in vigore qualora si renda necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti e disciplina le norme e i 

comportamenti ai quali docenti, studenti, genitori, esercenti potestà genitoriale, tutori debbono 

scrupolosamente attenersi. 

 

I DOCENTI, nel programmare le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di 

predisporre un adeguato setting “d’aula” virtuale evitando interferenze tra la lezione ed eventuali 

distrattori. Ancor più in caso di DDI estesa a tutti i gradi scolastici per nuova emergenza, i docenti e 

tutto il personale della scuola, a vario titolo in contatto video con gli studenti e con le famiglie, 

rispetteranno le prescrizioni di cui agli artt. 3 e seg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62.  

 

GLI STUDENTI dovranno rigorosamente attenersi alle norme esemplificate nel seguente regolamento 

e incorreranno, in caso di violazione, nelle corrispondenti sanzioni.  

 
 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 Custodire in un luogo sicuro la password con cui si 

accede alle piattaforme e non divulgarla per nessun 

motivo. 

Sospensione dalla DDI da 1 a 3 

giorni 

ART.2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con puntualità. 

Se impossibilitati a seguire le video lezioni, darne in 

tempo utile comunicazione scritta al coordinatore o 

all’insegnante  referente di classe. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.3 Negli appuntamenti in presenza accedere alla 

piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo 

da risolvere eventuali problemi tecnici. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.4 Vestire in maniera appropriata e mantenere adeguato 

comportamento nell’ambiente virtuale. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.5 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 

nome e cognome evitando pseudonimi o sigle. 

Sospensione dalla DDI da 1 a 3 

giorni 

ART.6 Chiudere tutte le altre applicazioni prima delle 

lezioni. 

Sospensione dalla DDI da 1 a 3 

giorni 

ART.7 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere 

né effettuare telefonate durante le lezioni. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.8 Collegarsi alla lezione da una postazione in cui si 

possano evitare distrazioni. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.9  Non collegarsi alla lezione con oltre i 5 minuti di 

ritardo. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.10 Rispettare sempre le indicazioni del docente. Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 
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ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.11 Il docente può disattivare il microfono a tutti, ma ogni 

alunno potrà intervenire riattivando il microfono. Alla 

fine dell'intervento l'alunno deve disattivare 

nuovamente il microfono. 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

ART.12 Durante le lezioni mantenere un tono di voce 

adeguato e cortese negli interventi. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.13 Inquadrare possibilmente il volto. Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.14 Non condividere il link del collegamento con nessuna 

persona estranea al gruppo classe. 

Sospensione dalla DDI da 1 a 3 

giorni 

ART.15 Non scattare fotografie né registrare né divulgare la 

lezione “live” al di fuori del gruppo classe. 

Sospensione dalla DDI da 1 a 3 

giorni 

ART.16 Durante le lezioni “live” non assumere cibo. Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

ART.17 Svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti 

da parte di compagni o di persone estranee al gruppo-

classe e senza utilizzare libri di testo o materiale non 

previsto dai docenti. 

Provvedimento sulla sezione 

"Annotazioni" del registro di classe 

 

 

I GENITORI si impegnano: 

• a consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il Registro Elettronico (Regel) e la e-mail personale 

per visionare le comunicazioni della scuola;  

• a conservare in sicurezza, a mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma della 

DDI e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente, attraverso e-mail all’Istituto, l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi o episodi come lo smarrimento o il furto della 

password; 

• a stimolare il/la proprio/a figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle 

attività di DDI e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma della DDI; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

• a vigilare affinché i contenuti delle lezioni, le loro eventuali registrazioni e il materiale on-line che 

sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né causino imbarazzo alla 

scuola e ai docenti;  

• a controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy e in contrasto al 

fenomeno del cyberbullismo. 

 

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI DEVICE IN PRESTITO D’USO 

Il prestito d’uso sarà concesso in caso di reali esigenze dovute a ragioni di natura economica o alla 

presenza di più figli.  

Ordine di priorità stabilito per attivare il prestito del device: 

mailto:TOIC83800T@istruzione.it
mailto:TOIC83800T@pec.istruzione.it
http://www.icvolvera.edu.it/


 

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLVERA 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO) 
Tel. 011.985.30.93 – Presidenza 011.985.07.37 

Cod. fis 94544320016 

E-mail: TOIC83800T@istruzione.it – pec: TOIC83800T@pec.istruzione.it 

www.icvolvera.edu.it 

 
 

 

 

1. Alunni appartenenti a nuclei familiari in situazione di criticità economica 

2. Alunni HC a seguito certificazione ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii. 

3. Alunni DSA/BES per cui sono stati predisposti i PDP, in base alla L. n. 170/10 e successive 

disposizioni normative e/o regolamentari 

4. Alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti la stessa scuola 

5. Alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado 

6. Alunni frequentanti la classe quinta della scuola prima 

7. Alunni delle altre classi della scuola secondarie e primaria 

 

 
 

 

 

Il Dirigente 

Lorenza La Tona 
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