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Allegato al Regolamento di Istituto  
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Regolamento per le attività di Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 
 

 
 
Regole per lo svolgimento delle attività sincrone  
 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe programmate nell’ambito dell’orario 
settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la piattaforma Google 
Meet in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli 
studenti.  
 
2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze, registrandole su registro elettronico. L’assenza alle videolezioni 
programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni 
in presenza.  
 
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 
delle seguenti regole:  
 
a) accedere alla lezione sincrona con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Nel caso in cui sia fornito un link di accesso di Google Meet, si 
ricorda che quest’ultimo è strettamente riservato. Pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo 
con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  
 
b) accedere all’incontro sincrono sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o 
dello studente;  
 
c) in caso di ingresso in ritardo, non si interrompe l’attività in corso.  
 
d) partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);  
 
e) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La partecipazione al 
meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata 
della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione;  
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f) durante le video-lezioni verrà indossato un abbigliamento consono all’attività didattica svolta in 
DDI, dando ad essa la stessa valenza delle lezioni in presenza. 
 
g) evitare durante le lezioni sincrone di mangiare o svolgere al contempo altre attività non richieste 
dalla lezione stessa, salvo poter bere e quant’altro sia strettamente necessario. 
 
h) la connessione alla lezione sincrona entro la metà del tempo stabilito per la durata della lezione 
sarà considerata come ritardo ed eventualmente sanzionata nel caso tale ritardo si ripeta nei giorni 
a seguire.  
 
Integrazione al Regolamento di Disciplina degli studenti (parte del Regolamento d’Istituto) 
 
 
Viene applicata anche alla Didattica Digitale Integrata la possibilità, già prevista nel Regolamento 
di Disciplina per fatti accaduti durante le lezioni in presenza, di sospensione di un alunno per 
massimo giorni 15 su delibera del Consiglio di Classe esteso ai rappresentanti dei genitori, nonché 
la possibilità di sospensione oltre i 15 giorni, con delibera del Consiglio d’Istituto, quando si 
verifichino e si ripetano durante le lezioni a distanza sincrone comportamenti irrispettosi verso 
compagni di classe o Docenti o comportamenti di disturbo/interruzione della lezione, oppure la 
pubblicazione di messaggi irrispettosi/offensivi verso altri alunni o Docenti, ove per pubblicazione 
si intende anche l’inserimento di messaggi/immagini ecc. sulle piattaforme per la didattica digitale 
utilizzate dall’Istituto. 

 
 
 


