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  REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

L’Istituto I.C. La Pira ha adottato per la didattica digitale integrata la piattaforma GSuite for Educational e il 
registro Argo. Ad ogni soggetto scolastico è stata assegnata un’utenza che offre accesso ai servizi delle 
piattaforme sopra citate. All’interno di questi ambienti la comunità scolastica è tenuta a mantenere un 
comportamento rispettoso e trasparente. 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni soggetto deve seguire, tenendo presente che 
cortesia ed educazione regolano i rapporti comuni tra le persone e valgono anche in questo contesto. 

1. Docenti, studenti e famiglia sono tenuti a controllare frequentemente le notifiche degli strumenti 
attivi per la classe di appartenenza; 

2. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 
molto efficace e puntuale che permette  di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro; 

3. gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account 
di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi 
che esulano le attività didattiche; 

4. le apparecchiature fornite dalla scuola devono essere trattate con delicatezza e rispetto; 
5. all’interno degli spazi cloud e degli strumenti comunicativi è necessario mostrare considerazione e 

rispetto per i membri che li frequentano (compagni di classe, insegnanti, genitori); 
6. condividendo l’uso del device per scopi didattici con altre persone, è sempre necessario effettuare 

il logout dal proprio account una volta terminata la sessione; 
7. 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; 
8. è vietato inviare mail, messaggi o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale"); 
9. si ricorda che il servizio di mail d’Istituto non consente agli studenti di inviare e ricevere messaggi al 

di fuori del dominio scolastico;  
10. gli studenti non possono creare link;  
11. è vietato usare la piattaforma G-Suite in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

nei sistemi di messaggistica non scrivere messaggi per offendere nessuno; usare un gergo 
composto ed evitare toni ironici che potrebbero non essere adeguatamente interpretati  

12. è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano 
alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre 
e/o diffondere contenuti offensivi. 

13. Non è possibile registrare lezioni live. Qualora si ritenesse necessaria questa pratica, 
sarà  obbligatorio chiedere l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico; 

14. è vietato creare o trasmettere immagini, dati o materiali non di natura didattica; 
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15. è vietato creare o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 
autorizzato dal Dirigente Scolastico e opportunamente motivato da scopi didattici; 

16. lavorando su file/documenti condivisi con altre persone è necessario attenersi a queste regole: 
• non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro altrui (entrare in modalità di suggerimento, 

di modifica o in alternativa creare copie dei documenti lasciando inalterato l'originale); 
• definire e mantenere il proprio spazio di lavoro senza invadere il lavoro altrui; 
• non cancellare lavoro di altri; 
• commentare in modo costruttivo ed educato il lavoro altrui. 

17. Chiunque venga a conoscenza di materiale che non rispetta le suddette regole, è tenuto ad 
informare il docente di riferimento o il Dirigente Scolastico affinché il materiale in questione venga 
debitamente gestito; 
18. l’infrazione delle suddette regole, potrebbe comportare il blocco dell’utenza e possibili interventi 
disciplinari vagliati e predisposti dal Consiglio di Classe o dal Dirigente Scolastico. Il riaccredito all’utenza dei 
servizi digitali per gli studenti avverrà solo dopo autorizzazione dei genitori. 

IN PARTICOLARE   

I Docenti sono tenuti a : 

1. privilegiare l'uso degli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola, pur restando libera 
la possibilità di incrementarli. 

2. Attivarsi per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, cognomi o 
quant’altro violi la Privacy degli studenti e delle studentesse. 

3. Accertarsi  periodicamente che tutti gli alunni e le alunne siano nelle condizioni di restituire i 
compiti assegnati nelle modalità richieste evitando il ricorso a stampe o fotocopie e 
proponendo alternative qualora non fosse loro possibile ottemperare alle richieste. 

4. Provvedere a contattare personalmente le alunne e gli alunni, evitando richiami in chat, per 
accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti a disposizione, qualora riscontrassero la totale 
o parziale mancanza di partecipazione da parte loro. 

5. Segnalare alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate relativamente agli alunni, per consentire 
la valutazione di possibili soluzioni. 

6. Non condividere, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o 
audio degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie. 

7. Non pubblicare le video-lezioni al di fuori dell’ambiente virtuale interno all’ I.C. G. La Pira. 
8. Limitare l'uso di Whatsapp  esclusivamente alle comunicazioni che non possano essere inviate 

in nessun'altra maniera. 

        Le Famiglie e gli Alunni sono tenuti a : 

1. prendere visione dell’Informativa alle famiglie pubblicata sul Sito dell'Istituzione Scolastica, 
nell’Area PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e compilare il modulo preposto. 

2. Attivarsi per accedere agli strumenti forniti dalla Scuola, segnalando eventuali difficoltà. 
3. Limitare l'uso di Whatsapp  esclusivamente alle comunicazioni che non possano essere inviate 

in nessun'altra maniera. 
4. Impegnarsi a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza, a 

inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e a seguire le attività assegnate, 
comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare 
soluzioni alternative. 

5. Partecipare  regolarmente, per quanto possibile, alle video-lezioni in diretta, assumendo 
comportamenti adeguati e rispettosi di tutti. 

6. Contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche, per 
consentire alla Scuola di intervenire. 

7. Segnalare  eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza. 



8. utilizzare in modo corretto e responsabile i device ottenuti in comodato dall’istituzione che 
saranno oggetto di un controllo all’atto della restituzione. 

 
 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER DOCENTI , ALUNNI E FAMIGLIE  PER RIUNIONI E INCONTRI ON LINE 

Durante le riunioni/ incontri online è necessario garantire un adeguato “setting d’aula” virtuale evitando 
interferenze e distrattori. A tal proposito si delineano le necessarie regole comportamentali da porre in 
essere durante gli incontri: 

1. prepararsi agli incontri scegliendo di posizionare il device in un ambiente neutro (il più 
possibile tranquillo, silenzioso, isolato); 

2. 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; 

3. indossare abbigliamento adatto alla situazione; 
4. mantenere il microfono disattivato; attivarlo solo quando è il proprio turno di parola; 
5. prenotare il turno di parola scrivendo in chat la richiesta ed attendendo il proprio turno; 
6. ciascun intervento dovrà essere sintetico e adeguato ai tempi della riunione per consentire 

a tutti di intervenire; 
7. mantenersi visibili per interagire con gli interlocutori se non diversamente indicato dal 

moderatore; la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo 
in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunna o dell’alunno all’insegnante prima 
dell’inizio della sessione. In caso di mancata attivazione della telecamera, dopo un primo 
richiamo diretto all’alunno, l’insegnante segnala alla famiglia il comportamento scorretto. 
In caso di comportamenti reiterati la sanzione può arrivare alla richiesta di giustificazione 
dell’assenza e/o provvedimenti; 

8. evitare toni ironici in chat (potrebbero non essere compresi dagli interlocutori); 
9. non scattare fotografie, riprendere o riprodurre in qualsiasi modo lo schermo; 
10. non mangiare, bere durante l’incontro e mantenere una postura adeguata; 
11. rivolgersi agli interlocutori con un linguaggio corretto ed educato. 

INCONTRI BLENDED: IN PRESENZA E ONLINE 

Nel caso di lezioni svolte in presenza con uno o più partecipanti online si prevedono le seguenti indicazioni:  

1. Verificare la presenza degli studenti connessi ed annotare sul Registro Elettronico;  
2. aver cura di rivolgere la telecamera verso chi parla;  
3. aver cura di ripetere al microfono le domande o gli interventi non udibili da casa;  
4. aver cura di prevedere pause e tempi di allontanamento dallo schermo per gli studenti 

connessi. 

 
NOTA BENE:  Si fa presente ai docenti e agli alunni che, qualora non faranno più parte dell'istituto IC La 
Pira  per trasferimento o conclusione del ciclo di studi, tutto il materiale da loro  prodotto e conservato nel 
Drive di GSUITE dell’Istituto IC La Pira resterà a loro disposizione fino al 30 ottobre dell'a. s. successivo alla 
conclusione del loro rapporto con il suddetto istituto. Si consiglia di scaricare sul proprio device il materiale 
di interesse perché dopo tale data verrà eliminato dal cloud della piattaforma. 

       


