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*** 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Anno scolastico 2022-2023

In tutti i casi in cui l’istituzione scolastica si avvarrà nella didattica di strumentazioni 

informatiche, sia nel caso in cui siano attivate forme di didattica a distanza, sia che si utilizzino 

forme di didattica digitale ad integrazione della didattica in presenza, l’Istituto Comprensivo 

“A, Belli” di Sabbio Chiese adotta il seguente Regolamento che diventa parte integrante del 

Regolamento di Istituto. 

Si precisa che la mancata osservanza del presente Regolamento comporterà, su 

disposizione del Dirigente, la disattivazione dell’account di accesso a Microsoft 365 e a 

Teams. 

A) L’Istituzione scolastica è tenuta a:

1. Attuare quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata (di seguito Piano

DDI).

2. Attivare, quando ne ricorrano le esigenze e le condizioni, la Didattica a distanza

avvalendosi

• del registro elettronico Spaggiari, in tutte le sue funzionalità (registro di

classe, registro personale del docente, agenda, didattica, compiti,

comunicazioni...)

• della piattaforma Microsoft 365 e in particolare dell’applicazione Teams.

3. Ricalibrare gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione.

4. Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni

familiari e individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali.

5. Garantire quote orarie settimanali minime di lezione per i diversi gradi scolastici

(vedasi Piano DDI).

6. Operare in una fascia oraria definita dal Piano DDI, così da aiutare alunni e famiglie

a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare.

7. Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico e

l’applicazione Teams, come specificato nel Piano DDI.

8. Comunicare alle famiglie tutte le informazioni necessarie per potersi avvalere degli

strumenti informatici.

B) Le famiglie sono tenute a:

1. Tenere consultato il registro elettronico per prendere visione delle comunicazioni

della scuola.

2. Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle

attività di didattica a distanza e/o integrata e allo svolgimento dei compiti

assegnati rispettando le scadenze e garantendo un ambiente in cui lo studente

possa partecipare alle video-lezioni senza elementi di distrazione.



3. Vigilare che non sia effettuata dagli alunni alcuna registrazione e condivisione, in

alcun formato, delle video-lezioni.

4. Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale

on-line che sono pubblicati dai docenti ad uso didattico non siano utilizzati in modo

improprio o illecito.

5. Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy di

qualsiasi soggetto coinvolto nella didattica (alunni e docenti).

6. In un’ottica di collaborazione e di corresponsabilità con l’istituzione scolastica di cui

si condividono e accettano i principi e le regole, segnalare alla dirigenza eventuali

comportamenti difformi dal presente Regolamento di cui si venisse a conoscenza.

7. Giustificare le assenze dalle lezioni di didattica a distanza mediante la specifica

funzione presente in Spaggiari (LibrettoWeb).

C) Gli studenti sono tenuti a:

1. Usare l’account fornito dalla scuola esclusivamente a scopo didattico, con senso di

responsabilità e per quanto richiesto dai docenti.

2. Non condividere o comunicare ad altri il proprio account: ogni account è

strettamente personale e la famiglia e lo studente sono responsabili dell’uso che ne

viene fatto.

3. Non registrare in alcun formato le video-lezioni.

4. Non condividere e/o pubblicare quanto prodotto nell’ambito dell’attività svolta a

distanza, come foto e video delle lezioni.

5. Non inserire in piattaforma materiale digitale oltre a quello previsto dalle attività

didattiche e controllato dai docenti.

6. Non creare nuovi gruppi di lavoro (Team), ma accedere solo a quelli creati dai

docenti.

7. Essere puntuali rispetto agli orari di lezione della didattica a distanza che saranno

comunicati dalla scuola.

8. Non avviare autonomamente le riunioni programmate, ma attendere l’avvio di esse

da parte dell’insegnante.

9. Inviare materiali in Teams (compiti, messaggi, richieste) non oltre le ore 18:00.

10. Segnalare alla dirigenza, al personale docente, ai genitori o comunque a persona

adulta di fiducia eventuali comportamenti difformi dal presente Regolamento di cui si

venisse a conoscenza.


