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Regolamento per la Didattica digitale integrata 

Allegato n. 3 al Regolamento d’Istituto 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 65 del 30 marzo 2021) 

 

Premessa 

Il presente documento integra e/o modifica quanto già comunicato tramite l’Informativa e 

policy per l’utilizzo delle piattaforme informatiche legate alla didattica a distanza secondo 

quanto previsto dal DPCM 08/03/2020 art.2 lettera m) e sgg., il Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata e l’Allegato al patto educativo di corresponsabilità a. s. 

2020/2021 (tutti documenti presenti sul sito d’Istituto) e integra il Regolamento d’Istituto. 

 

Informativa 

A integrazione dell’informativa ex art 13 del Reg. UE 2016/679, già consegnata e 

disponibile sul sito istituzionale, si ribadisce che i dati personali sono trattati in modo lecito, 

corretto e trasparente, che sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che 

sono trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di 

profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che 

essi  sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui 

sono trattati, e trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, 

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da 

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno 

accidentali. 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e la condivisione 

sia di risorse sia della documentazione didattica, l’Istituto ha attivato una serie di servizi e 

la piattaforma digitale G Suite for Education (ora denominata Google workspace for 

Education). 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, 

seguono specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i 

collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente al 

rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle 

particolari categorie di dati (es. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si 
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sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali 

adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle 

funzioni dei soggetti a cu itale condivisione è estesa.  

I docenti nel predisporre 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 epidemiologica, 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 sgg. del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

Nel Patto educativo di corresponsabilità è stata inserita un’appendice specifica riferita ai 

reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata. 
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Norme di comportamento nell’ambito della Didattica digitale integrata 

 

 

1. Modalità di utilizzo della piattaforma di didattica digitale integrata 

Le procedure per accedere alla piattaforma G Suite for education e a tutte le risorse digitali 

collegate saranno comunicate tramite registro elettronico e ogni altro mezzo e strumento 

ritenuti utili. 

 

 

2. Diritti e doveri dell’Istituto e dei docenti 

La scuola si impegna a: 

 organizzare la Didattica digitale integrata (da qui in avanti DDI) secondo le modalità 

previste dalla normativa e dal Piano scolastico per la DDI; 

 garantire il diritto alla tutela dei dati personali, ricorrendo esclusivamente all’utilizzo di RE 

Registro Elettronico Axios e agli strumenti della piattaforma G Suite for education per 

l’invio delle comunicazioni e per l’effettuazione di tutte le attività previste dalla DDI di 

Istituto. 

 promuovere percorsi di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 

studenti; 

 promuovere la continua formazione degli alunni al fine di promuovere e sviluppare un uso 

efficace e consapevole delle nuove tecnologie. 

 

L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme 

utilizzate. 

 

I docenti si impegnano a: 

 rispettare tempi, modalità e strumenti previsti dalla DDI di istituto, in conformità con le 

Linee guida ministeriali e con il Piano scolastico per la DDI; 
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 comunicare iniziative ed attività attraverso le apposite sezioni del Registro Elettronico e di 

G Suite for education; 

 non violare la riservatezza di alunni e colleghi; 

 controllare quotidianamente registro elettronico e mail istituzionale; 

 utilizzare, per la comunicazione con le famiglie, solo il Registro Elettronico (ove possibile), 

la mail e/o gli strumenti di G Suite for education. 

 

 

3. Diritti e doveri degli alunni e delle famiglie 

L’alunno/a (e la famiglia a seconda dell’età dell’alunno/a) si impegna a: 

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 custodire scrupolosamente le credenziali di G Suite for education ricevute, evitando di 

comunicarle o cederle a terzi; 

 utilizzare la piattaforma e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per gli alunni e docenti; 

 collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, 

le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito della DDI, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

 rispettare i tempi delle videolezioni, presentandosi in orario e non disconnettendosi senza 

autorizzazione; 

 seguire le indicazioni dei docenti per quanto riguarda l’uso di telecamera e microfoni; 

 giustificare eventuali assenze alle videolezioni in sincrono; 

 seguire con attenzione le indicazioni degli insegnanti, eventuali lezioni asincrone 

(videolezioni registrate, visione di materiali ecc.), eseguendo compiti o esercitazioni 

indicati e utilizzando opportunamente i materiali messi a disposizione sulla piattaforma; 

 inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; 

indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

 non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

accede; 
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 non violare la riservatezza di alunni e docenti; 

 in particolare non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 non registrare e/o diffondere immagini o registrazioni anche parziali tratte dalle 

videolezioni; 

 non diffondere link e materiali presenti sulla piattaforma G Suite for education; 

 non utilizzare la piattaforma o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone, mostrando sempre considerazione e rispetto per gli altri studenti e 

i docenti; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi e non rispettosi della 

dignità e del decoro dell’Istituto e delle persone; 

 non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. 

Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del 

traffico in rete; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

 in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

altrui. 

 

Si ricorda che durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare 

video del docente senza il suo permesso. Violare il diritto d’autore dell’insegnante e la sua 

privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della 

Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così 

come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018. 

 

La famiglia dell’alunno/a si impegna a: 

 custodire scrupolosamente le credenziali del Registro elettronico e di G Suite for education 

ricevute, evitando di comunicarle o cederle a terzi; 

 prendere visione del Piano per la DDI; 

 controllare almeno giornalmente registro elettronico e mail; 

 utilizzare gli opportuni canali istituzionali per comunicare: mail istituzionale e telefono della 

segreteria, per comunicare con la scuola, negli orari previsti; esclusivamente mail di G 

Suite for education (da indirizzo mail del figlio a indirizzo mail del docente) per comunicare 
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con i docenti (rispettando l’orario giornaliero 8.00 – 17.00; sabato e domenica esclusi; cfr. 

normativa sul diritto alla disconnessione); 

 rispettare e far rispettare ai propri figli/e le regole attinenti alla DDI; 

 vigilare sull’uso appropriato e non distorto degli strumenti informatici e sul rispetto delle 

norme sulla Privacy (Regolamento EU 2016/679) e sul contrasto ad ogni forma di Bullismo 

/ Cyberbullismo (Legge n. 71 del 29 maggio 2017). 

 assumersi la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dall’alunno stesso, creati e gestiti 

attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

 

 

Tutti coloro che sono coinvolti nel presente regolamento si impegnano a rispettarlo. 
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