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REGOLAMENTO SINTETICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Premesse  

1. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e individua le modalità di 

attuazione della Didattica digitale integrata dell’ITIS “A.Artom” per le sedi di Asti e Canelli.  

 

2. Al fine di garantire a tutti il diritto allo studio, le famiglie prive di strumenti digitali o con problemi di 

connessione sono tenute a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le proprie difficoltà. L’Istituto 

si impegna a raccogliere, anche attraverso un monitoraggio, le eventuali criticità pervenute e ad attivare 

annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di 

servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 

distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  

• Il Registro elettronico ARGO. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), associata al dominio della scuola e comprendente un 

insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

 

.   Modalità di svolgimento delle attività DDI  

1. Nel caso di video lezioni rivolte all’interno del gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà Google Meet attraverso Calendar o Classroom e avrà cura di rilevare la 

presenza delle studentesse e degli studenti. Assenze e ritardi alle video lezioni programmate dovranno essere 

giustificate alla stregua di assenze e ritardi in presenza. 

2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole: 

• Accedere al meeting attraverso l’account fornito dall’Istituto con puntualità, secondo quanto 

stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 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; 

• Seguire il meeting sempre con camera attiva e microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o 

dello studente; 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di interventi sono rivolte all’insegnante sulla chat 

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

etc.); 
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• 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, 

con un abbigliamento adeguato 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 scritta e motivata dei genitori o delle studentesse e studenti maggiorenni al Dirigente. In 

assenza di tali comunicazioni, dopo alcuni richiami, l’insegnante può assegnare una nota 

disciplinare ed eventualmente segnalare la situazione alla famiglia.  

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

1. 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 

dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta comunicazione tra 

insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy 

e del ruolo svolto. 

2. In particolare, 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 non adeguati al contesto. In casi particolarmente gravi e di disturbo reiterati 

e continuati della lezione, il docente può escludere lo/la studente/essa anche temporaneamente dalla 

videolezione. In questo caso è necessario informare la famiglia a seguito di annotazione disciplinare sul 

registro. 

 

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari, all’immediata convocazione a colloquio dei genitori e, nei casi 

più gravi, all’erogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

 

Criteri di valutazione degli apprendimenti  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 

apprendimenti realizzati in presenza ed è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni 

educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani Didattici 

Personalizzati e nei Piani Educativi Individualizzati.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Calcagno prof. Franco 
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