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REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 PER GLI ALUNNI 
 

1. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e degli alunni in 

presenza e a distanza e le eventuali assenze nelle proprie ore di lezione. L’assenza alle video lezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata, tramite il registro elettronico,  alla 
stregua delle assenze delle lezioni in presenza che saranno giustificate tramite il libretto delle 

giustifiche.  

2. Agli alunni che seguono la DDI, assenti nelle prime due ore di lezione,  non è consentito accedere alle 
lezioni nelle  ore successive, cosi come per gli alunni in presenza. Ugualmente non è possibile 

l’abbandono anticipato delle lezioni a distanza  senza la preventiva richiesta dei genitori che può 

essere fatta tramite telefonata al numero 0881-613635. 
 

3. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 

è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. Dopo 10 

minuti di ritardo dall’inizio effettivo della lezione  i docenti bloccheranno l’accesso all’aula 
virtuale  dei ritardatari. 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna/o per alzata di 
mano. 

- In caso di ingresso in ritardo, per problemi di connessione, non interrompere l’attività in corso.  

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, chat etc.). 

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunna/o stessa/o 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. 

- A videocamera disattivata senza permesso, dopo un primo richiamo, l’insegnante ammonisce 

verbalmente l’ alunno/a. Se il comportamento è reiterato nel tempo, sarà cura del docente 
informare la famiglia e prendere eventuali provvedimenti disciplinari. 

- L’alunno/a che partecipa alle video lezioni con videocamera disattivata, sarà considerato 

assente.  

4. Durante la video lezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o 

per le alunne e gli alunni non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà 

cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le 
alunne e gli alunni. 

5. Non è consentito agli alunni: 

- presentarsi in ritardo agli appuntamenti 

- mangiare 

- stare in pigiama 
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 - ricevere suggerimenti dei genitori durante gli incontri 

- alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze) 

- fare registrazioni audio o video 

6. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno essere, mai e in 

nessun modo, offensivi o discriminatori nei confronti di chiunque.  

7. Gli alunni dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi concordati con i docenti ed entro le ore 

19.00 dei giorni feriali; esclusivamente sulla piattaforma utilizzata e non inviate attraverso altri canali 

digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente. 

8. E’ assolutamente vietato rimanere presenti in piattaforma in assenza dei docenti. 

9. Durante le video lezioni, è consigliabile non utilizzare ulteriori devices al fine di evitare  interferenze 

con quello in uso e utilizzare sempre gli auricolari al fine di isolare la lezione da eventuali disturbi 

domestici. 

10. Non è consentito ai genitori: 

- intervenire durante le video lezioni 

- dare suggerimenti ai propri figli durante le video lezioni 

- registrare le video lezioni 

- telefonare in un qualsiasi momento della giornata agli insegnanti e al docente coordinatore (i 
genitori saranno direttamente contattati dal docente coordinatore per eventuali 

comunicazioni) 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal collegio dei docenti nella riunione del 4 febbraio 2021 e dal 

consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 febbraio 2021. 

 
          

 

 
 


