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ALLEGATO N. 7 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA (DAD)

Premessa:

APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO, REGOLAMENTO DISCIPLINARE E
TABELLA DELLE SANZIONI ALLA DIDATTICA A DISTANZA
Nel corso dell’a.s. 2019/2020 per effetto di provvedimenti normativi adottati nella forma di DPCM e di
Decreti Legge dettati in ragione dell’emergenza sanitaria - pandemia coronavirus - la Scuola ha adottato
e assicurato le prestazioni didattiche nella modalità a distanza secondo le note ministeriali, circolari
interne e linee guida organizzative emanate.
In previsione di eventuale prosecuzione, nell’a.s. 2020/21 e successivi, di ricorso a modalità di didattica
a distanza in via sostitutiva, aggiuntiva o in alternanza rispetto alla didattica in presenza, si ritiene di
formalizzare quanto segue,
In tutti i punti in cui il vigente Regolamento di Istituto e il vigente Regolamento di disciplina fanno
riferimeno a “corsi”, “lezioni”, “attività didattica” la previsione regolamentare si applica non solo ai
corsi, lezioni e attività didattiche in presenza, ma anche ai corsi, lezioni e attività erogate in modalità a
distanza con strumenti telematici (video lezioni, didattica a distanza in modalità sincorne o asincrone).
Ogni norma dei vigenti Regolamento di Istituto e Regolamento di disciplina che si riferiscano a
“disposizioni organizzative” e a violazioni di disposizioni organizzative si applica anche alle
disposizioni dettate per l’organizzazione delle attività di DAD e così anche ogni norma dei predetti
Regolamenti che si riferiscano a “strutture e sussidi didattici” include strutture tecnologiche telematiche
adottate per la DAD quali la piattaforma GSuite e la casella di posta elettronica di Istituto.
In ugual modo, laddove la vigente Tabella delle sanzioni fa riferimento a “attività didattica” o a
“mancato rispetto delle consegne”, la previsione si applicherà anche alle attività didattiche a distanza e
al mancato rispetto delle consegne assegnate dai docent nel corso di attività di DAD.
In generale, le attività di DAD e le attività svolte su piattaforma G Suite (ambiente chiuso assimilabile
alla classe) vengono assimilate alle attività didattiche in presenza ai fini del rispetto delle vigenti norme
regolamentari di istituto.
Vengono inoltre specificamente disciplinate regole di comportamento degli studenti durante l’attività di
didattica a distanza (svolte tramite piattaforma G. Suite o altra piattaforma) e durante le
videolezioni/videoconferenze, come segue.
1. Responsabilità
Lo Studente è responsabile di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google
Suite for Education. L’Istituto, gli amministratori di sistema, i docenti non sono responsabili di eventuali

danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio, ovvero per un non
corretto utilizzo dello stesso da parte dello studente

2. Account personale
2.1. Dal momento che tutti i servizi e le applicazioni della piattaforma G Suite for Education hanno
finalità esclusivamente didattiche destinate unicamente agli studenti dell’istituto, lo Studente è tenuto a
a) conservare diligentemente la password personale e a non comunicarla a terzi e a non consentirne l'uso
ad altre persone;
b) comunicare immediatamente all'amministrazione di sistema l'impossibilità ad accedere al proprio
account o il sospetto che altri possano accedervi;
c) non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite o altra piattaforma in uso da
parte del docente;
d) non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;
e) ad osservare il presente regolamento, pena la possible sospensione da parte dell'istituto dell’account
personale dello Studente e l’applicazione di snanzioni disciplinari previste nel regolamento di Istituto;
f) ad utilizzare l’account attivato a suo nome dalla Scuola e i servizi offerti in via telematica
esclusivamente per le attività didattiche

3. Comunicazioni
3.1 Ogni studente deve essere consapevole della necessità di rispettare le disposizioni previste dal GDPR
n. 679 del 2016, del Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del
2018. Poiché il servizio offerto dalla piattaforma G Suite è uno dei mezzi di comunicazione tra i
docenti e lo studente, è dovere di ogni studente accedere alla piattaforma con la frequenza indicata dal
docente;
3.2 Quando lo studente si avvale di un PC/dispositivo in modo non esclusivo, avrà cura di utilizzare
sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, di non
memorizzare la password e di effettuare sempre il logout dal proprio account;
3.3 Tramite la funzione CHAT lo studente potrà inviare messaggi che siano brevi e che descrivano in
modo chiaro l'oggetto della comunicazione in modo che il destinatario possa immediatamente
individuare l'argomento della richiesta ricevuta;
3.4 E’ vietato inviare comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere
"piramidale")

4. Videolezioni
4.1 Gli studenti potranno accedere alle videolezioni soltanto dopo che il docente sarà “entrato” in
aula;
4.2 ogni studente è tenuto alla puntualità nella partecipazione delle videolezioni/videoconferenze e
deve essere provvisto del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
4.3 durante le videolezioni lo studente provvederà a tenere la videocamera attivata e il microfono
disattivato e ad attivarlo solo per intervenire, o su indicazione del docente, rispettando il turno di
parola secondo l’ordine indicato dal docente ed esprimendosi sempre in modo corretto, coerente e
adeguato con la lezione;

4.4 solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo
dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. Il docente, una volta terminata
la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente
abbandonerà la sessione;
4.5 gli studenti sono tenuti a partecipare ordinatamente alle videolezioni (astenendosi da mangiare,
bere e mantenendo in ogni momento decoro, autocontrollo e senso di responsabilità) e a rispettare
le consegne dei docenti,
4.6 per frequentare le videolezioni, si richiede allo studente di posizionarsi in luogo dove non essere
disturbato in modo da riuscire a partecipare proficuamente, e di impegnarsi a creare un ambiente
positivo e funzionale all’attività didattica a distanza;
4.7 è vietato agli studenti invitare o far assistere alle lezioni online altre persone e/o comunicare a
terzi le credenziali per l’accesso alle videolezioni;
4.8 durante le videolezioni non è consentito allo studente far intervenire familiari, nè altre persone
non facenti parte del gruppo classe;
4.9 lo studente è tenuto ad utilizzare la piattaforma in modo da non arrecare danno, non molestare nè
insultare o offendere altre persone;
4.10
è vietato creare e/o trasmettere tramite la piattaforma immagini, dati o materiali offensivi,
osceni o indecenti;
4.11
è vietato creare e/o trasmettere tramite la piattaforma materiale commerciale o
pubblicitario;
4.12
quando si condividono documenti lo studente non deve interferire, danneggiare o
distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni di classe;
4.13
è vietato agli studenti registrare le videolezioni e/o l’attività svolta tramite la piattaforma
senza il consenso del docente;
4.14
è vietato estrarre e/o diffondere (in qualunque modo, tramite e.mail, messaggistica, social,
ecc.) foto, video o immagini relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione on
line tramite la piattaforma.

5. Avvertenze
La violazione della normativa sulla privacy o della legge sul cyberbullismo comporterà le responsabilità e
le conseguenze ivi prescritte in capo ai trasgressori e/o a coloro che hanno la responsabilità genitoriale su
di essi
Gli amministratori della piattaforma GSuite for education potranno verificare i log di accesso alla
piattaforma medesima, monitorando, in tempo reale e in differita, le sessioni di videoconferenza e
individuare eventuali accessi non autorizzati, occorsi prima, durante dopo ogni sessione di lavoro
L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica e delle regole del presente regolamento
possono comportare sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ____________________

