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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA anno sc. 2020/2021 

Prospetto informativo, regolamento per l’utilizzo degli strumenti digitali della scuola e norme di 
comportamento 

 

La Didattica digitale integrata (da qui in avanti anche DDI), è adottata in caso di necessità di contenimento del 
contagio, o di nuova sospensione delle attività didattiche in presenza disposta a livello nazionale o locale ed ha 
lo scopo di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti. 

Nel caso in cui la DDI diventi l’unico strumento di espletamento del servizio scolastico, sono previste delle 
quote orarie minime settimanali per le lezioni sincrone (video-lezioni) con l’intero gruppo classe: 

● Scuola secondaria di I grado: 15 ore, nella fascia oraria mattutina con un possibile rientro 

pomeridiano nella fascia 14-16. 

● Scuola primaria (classi 2a, 3a, 4a, 5a): 15 ore, in fascia oraria mattutina. 

● Scuola primaria classe 1a: 10 ore, in fascia oraria mattutina. 

● Scuola dell’infanzia: non è prevista una quota minima, sarà mantenuto il contatto con gli alunni, 

utilizzando la piattaforma Google Suite della scuola, secondo una calendarizzazione precisa e 

tempestiva, ad esempio brevi video collegamenti e attività da svolgere a casa in modalità asincrona 

(senza l’interazione in diretta con le maestre). 

Le video lezioni, potranno essere integrate da attività didattiche asincrone (es.: video-lezioni registrate o 

altre attività strutturate), che non prevedono l’interazione in diretta tra insegnante e studenti. 

 

Registro elettronico 

Nella didattica digitale il registro elettronico manterrà le  stesse funzioni che ha nella didattica in presenza. 

 

Piattaforma G Suite for Education 

L’attività didattica utilizzerà la piattaforma Google Suite for Education: un luogo virtuale che diventa “scuola 
reale”. La piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza e di tutela dei dati personali, è gratuita per gli 
studenti e mette a loro disposizione un account personale interno al dominio della scuola, con cui accedere alle 
diverse funzioni. Per utilizzare la piattaforma è consigliato l’uso del computer, ma vi si può accedere anche con 
tablet e smartphone.  

L’utilizzo del programma di video-chiamata Meet e delle altre applicazioni della G Suite (Gmail, Drive, Classroom, 
Documenti, Moduli, Fogli di calcolo, Presentazioni, etc.), ha scopo esclusivamente didattico ed è un servizio che 
l’Istituto Farina mette a disposizione degli studenti gratuitamente per attività scolastiche. Si raccomanda a tutti 
autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine di evitare comportamenti scorretti. Ciascun docente, può 
comunque integrare l’uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni, sulla base di specifiche esigenze 
di apprendimento. 

 

Le presenti indicazioni per l’uso delle piattaforme scolastiche digitali e il comportamento in Didattica 
Digitale, integrano il regolamento d’istituto: 
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essere responsabili, educati, rispettosi, attenti ai bisogni degli altri, sono i principi base che rendono possibile lo 
stare insieme e, nello spazio di relazione virtuale, hanno ancora maggior valore. Vivere i momenti di didattica a 
distanza con curiosità, ordine e partecipazione rende più efficace l’apprendimento: 

● gli strumenti della piattaforma G Suite vanno utilizzati esclusivamente per finalità connesse con 
l’attività didattica dell’istituto e secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti; 
 

● la piattaforma G Suite ha un sistema di controllo molto efficace che permette all’amministratore di 
verificare gli eventuali abusi, prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro; 
  

● l’account scolastico è personale ed è vietato comunicare, cedere, condividere con terzi le credenziali di 
accesso; 
 

● saranno fornite specifiche indicazioni per l’uso dei vari strumenti della piattaforma, anche attraverso 
l’attività di formazione in presenza; 

 
● la scuola trasmetterà un calendario delle lezioni per ciascuna classe; 

 
● gli studenti dovranno accedere alle video-lezioni dopo che il docente avrà avviato la videoconferenza; 

 
● solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 

collegamento;  
 

● durante il video collegamento il microfono e la webcam degli studenti devono essere attivi, salvo 
diversa indicazione dell’insegnante; 

 
● gli alunni possono utilizzare la chat interna a Meet secondo le indicazioni del docente; 

 
● occorre presentarsi alla video-lezione provvisti del materiale necessario che ciascun insegnante 

espliciterà ai propri studenti; 
 

● valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono essere puntuali 
all’appuntamento, rispettare le consegne e partecipare ordinatamente alle attività; 
 

● è importante presentarsi ed esprimersi in maniera consona, ordinata e adeguata all'ambiente di 
apprendimento scolastico, anche se virtuale; 

 
● il docente, una volta terminata la video-lezione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente, uscirà a sua volta dal collegamento; 
 

● l’attività svolta e il comportamento durante i video collegamenti, rientrano nella valutazione 
complessiva dell’attività scolastica dello studente; 
 

● qualora uno studente incontrasse difficoltà a connettersi o fosse impossibilitato a partecipare 
all’incontro video della classe, la famiglia è tenuta a darne giustificazione. Le assenze saranno 
riportate nel registro elettronico; 
 

● al termine delle attività didattiche si chiede di effettuare la disconnessione (logout) dall’account 
scolastico, per evitare l’uso condiviso dello stesso; 
 

● il codice/link di accesso alle video lezioni è strettamente riservato alla classe: è fatto divieto di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’istituto; 
 

● nel rispetto della normativa sulla privacy, è vietato: effettuare foto, registrazioni audio o video senza 
permesso, diffondere foto/registrazioni relativi all’attività svolta e dati personali senza autorizzazione, 
diffondere materiale scolastico senza permesso; 
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● è opportuno segnalare tempestivamente episodi inadeguati o scorretti relativi all’uso degli strumenti 
per la didattica digitale; 
 

● i comportamenti scorretti saranno sanzionati; 
 

● è opportuno che eventuali comunicazioni genitori/docenti avvengano al di fuori delle video-lezioni. 


