
Regolamento per la DAD  
(estratto dall’aggiornamento al Piano per la DDI, approvato dal Collegio dei 

Docenti in data 29/10/2021) 

 

Art. 1 - Modalità di svolgimento della didattica a distanza 

1. Nel caso di collegamento da casa dell’intera classe, di una parte della classe 

o di singoli studenti, l’insegnante si collegherà in video-lezione dall’aula o, se 

questo non fosse possibile, dalla propria abitazione, utilizzando Google Meet.  

2. L’insegnante della prima ora o gli studenti e le studentesse eventualmente 

individuati dal C.d.C., se presenti in aula, avvieranno il collegamento che resterà 

attivo per l’intera durata delle lezioni.  

3. All’inizio della videolezione, l’insegnante della prima ora avrà cura di rilevare 

le presenze e le eventuali assenze sul registro elettronico Argo e segnerà come 

“Fuori classe – DDI” gli studenti e le studentesse che si collegano da casa alle 

lezioni.  

4. L’unità oraria per chi segue a distanza sarà ridotta a 45 minuti e seguita da 

una pausa di 15 minuti, rispettando l’orario delle lezioni in vigore. Tale riduzione 

dell’unità oraria di lezione a 45 minuti è stabilita per la necessità salvaguardare, 

in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere delle 

studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in 

smart working. 

5. L’assenza alle videolezioni deve essere giustificata alla stregua delle assenze 

dalle lezioni in presenza.  

6. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto delle seguenti regole:  

● Accedere al meeting, utilizzando esclusivamente l’account fornito dalla scuola 

e con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 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. 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

della studentessa o dello studente. 

● Partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, ecc.).  

● Partecipare alla videolezione 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 con il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.  



● La partecipazione alla videolezione 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. Tale condizione verrà comunque 

comunicata alle famiglie (attraverso i canali predisposti dal registro elettronico 

Argo) e contribuirà alla valutazione complessiva.  

 

Per quanto riguarda ritardi e uscite anticipate, per gli studenti che 

seguono le lezioni a distanza valgono le regole previste dal Regolamento 

d’Istituto per le lezioni in presenza, a cui si rimanda. Il superamento del 

numero massimo di ritardi ed uscite anticipate consentite nel corso di un 

quadrimestre (oppure di un trimestre/pentamestre) contribuirà alla valutazione 

complessiva e all’attribuzione del voto di condotta.  

 

Si ricorda che il ritardo non è ammesso oltre la seconda ora di lezione 

e l’uscita anticipata prima della terza ora di lezione. 

 

 

Si richiamano i principali aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli 

strumenti digitali  

1. Google Meet e, più in generale, Google Workspace, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema 

di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione 

di lavoro.  

2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Google Workspace sono 

degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle 

loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, la 

comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione 

personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  

3. 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 

osceni o offensivi.  

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 

delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari 

e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 



 


