
 

REGOLAMENTO ALLEGATO AL  

“PIANO DIGITALE DIDATTICA INTEGRATA” 

 

Il presente Regolamento esplicita le modalità di attuazione della Didattica Digitale 

Integrata nell’I.C. Garibaldi Buccarelli di Vibo Valentia. 

 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata in 

allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39 ed è condiviso dal Collegio 

dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 

educative della Scuola, e approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 

scolastica.  

Premessa 

 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 

personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 

esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La DDI è uno strumento 

utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni, 

quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 

familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

 

 

1. L’Istituzione scolastica comunicherà con alunni, docenti, personale ATA, famiglie, 

utilizzando  i seguenti canali ufficiali: 

a. Bacheca del registro digitale ClasseViva:           

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?target=res 

b. Sito istituzionale: https://www.icgaribaldivv.edu.it/ 

c. Mail istituzionale vic832004@istruzione.it –vvic832004@pec.it 

d. Mail account di GSuite for Education 

2. Per la gestione dell’offerta formativa saranno utilizzate le seguenti piattaforme: GSuite 

for Education; My Zanichelli; 

mailto:vic832004@istruzione.it
about:blank


3. I Docenti, attraverso le iniziative didattiche proposte in cloud (Drive…) o in rete (GSuite 

for Education, mail, social network, telefono), si impegneranno a mantenere la continuità 

didattica degli Alunni; 

a. Saranno fornite agli Alunni indicazioni sul lavoro da svolgere; 

b.  I Docenti utilizzeranno, per la gestione delle videolezioni, l’applicazione Google 

Classrooom, collegata a GSuite, da dove potranno avviare una videolezione 

utilizzando l’app aggiuntiva, Meet; 

c. Per la restituzione dei compiti da parte degli Alunni i docenti si avvarranno delle 

funzionalità offerte dal registro digitale e di Google classroom; 

4. Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento 

tra la tipologia sincrona (Lezione live in aula virtuale) ed asincrona. In egual misura, non 

si dovrà esagerare con le attività che gli Sudenti dovranno svolgere in autonomia; 

5. Le attività di didattica in modalità sincrona dovranno rifarsi, per quanto possibile, 

all’orario scolastico per disciplina già in atto, in modo da evitare sovrapposizioni ed 

eccessivi carichi per gli Alunni, salvo differenti accordi preventivi con gli Studenti per 

rispondere a specifiche esigenze (attività pomeridiane); 

6. Le ore previste per ciascuna disciplina in ogni classe dovranno vedere un necessario 

equilibrio tra la modalità sincrona, quella asincrona e tutte le attività o proposte didattiche 

a cui far seguire una restituzione; 

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

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza che prevede anche la valutazione 

di prodotti digitali multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 

valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 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. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei 

tematici oggetto di verifica e le modalità di verifica. La valutazione è condotta utilizzando 

le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è 

articolato il Collegio dei docenti che prevede anche la valutazione di prodotti digitali 

multimediali e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 

dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di 

apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e 

tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione 

personale raggiunto. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle 

alunne e dagli alunni 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; 

8. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 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 alunne e degli alunni 

alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto; 

9. Agli Alunni dell’I.C. Garibaldi Buccarelli viene richiesto: di controllare il proprio account, 

il registro e i gruppi che vedano la presenza dei Docenti; di svolgere i lavori assegnati; 



di avere rispetto di tutti; inviare messaggi che riguardino soltanto lo svolgimento delle 

attività proposte dagli Insegnanti; di realizzare prodotti digitali e consegnarli al Docente. 

Di seguito sono ribadite le regole di comportamento, già inserite nell’informativa 

trasmessa alle Famiglie, che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed 

educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in 

questo contesto: 

a. Non si utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 

b. Non si dovranno registrare parti delle lezioni sincrone e condividerle con altri o 

pubblicarle sui social;  

c. Non si dovranno creare né trasmettere immagini, dati o materiali offensivi; 

d. Non si dovranno creare né trasmettere materiale offensivo per altre persone; 

e. Non si dovranno creare né trasmettere materiale di alcun tipo se non 

espressamente autorizzati; 

f. Nella condivisione di documenti, non si dovrà interferire, danneggiare o eliminare 

il lavoro dei Docenti o dei compagni; 

g. Non si dovrà esplorare per curiosità nei file e non si dovrà violare la riservatezza 

degli altri studenti; 

h. L’uso del computer e della piattaforma GSuite dovrà avvenire in modo da mostrare 

considerazione e rispetto per compagni e per Insegnanti; 

i. In posta elettronica e nei gruppi si invieranno messaggi brevi che descrivano in 

modo chiaro l’argomento della discussione; si indicherà sempre chiaramente 

l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare 

l’argomento della mail ricevuta; 

j. Non dovranno mai essere inviate lettere o comunicazioni a catena (es. catena di 

S. Antonio o altri sistemi di carattere “piramidale”) che causano un inutile aumento 

del traffico in rete; 

k. Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati ed 

elementi, acquisiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education ed utilizzati 

senza autorizzazione ed in contesti non consentiti. Si invitano, pertanto, gli Alunni 

a non rendersi protagonisti di comportamenti offensivi o lesivi dei diritti altrui che 

determinerebbero l’assunzione da parte del consiglio di classe di successivi 

provvedimenti. 

 

 


