
Didattica Digitale Integrata 

LINEE GUIDA 

Istruzioni per i collegamenti e lo svolgimento delle lezioni.

Si raccomanda di osservare le normali regole di buona educazione in qualunque contesto e situazione,
sia a scuola che online. 

E’ necessario essere sempre presentabili, puntuali e attenti. Le lezioni, se non diversamente richiesto
dal docente, necessitano di una telecamera attiva e di un microfono funzionante. Rifiutare di farsi
vedere dal docente è una mancanza di rispetto dei doveri dello studente e mancanza di rispetto verso
gli altri partecipanti e determina l'irrogazione della sanzione corrispondente. L’impegno degli studenti
è legato a tutte le attività (in presenza, sincrone e asincrone) e l’impegno nelle diverse tipologie di
attività didattica, nonché l’eventuale assenza, avrà lo stesso peso ai fini del calcolo delle assenze e
della valutazione della condotta. Le verifiche riguarderanno tutte le tipologie di attività.

Per un corretto svolgimento delle lezioni online è necessario mantenere un atteggiamento serio e
responsabile, evitando qualunque tipo di registrazione audio e screenshot senza l' autorizzazione del
docente.  Se questo dovesse avvenire si va incontro alla  violazione della privacy con le conseguenti
sanzioni che possono avere ripercussioni sul profilo personale e sulla carriera scolastica degli studenti
coinvolti e la segnalazione alle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. 

E’ vietato far presenziare alla videolezione e/o cedere il link a persone non della classe, inclusi i propri
familiari ai quali  si  fa altresì gentile richiesta, nello spirito di collaborazione che contraddistingue i
rapporti scuola famiglia, affinché non interferiscano con il normale svolgimento delle attività.

Si ricorda agli studenti che la didattica integrata è un’opportunità per imparare a lavorare in gruppo,
anche da remoto. Questa è una competenza che viene richiesta sia all’Università che nel mondo del
lavoro.

Regolamento:
 Le assenze, così come i ritardi, vengono rilevati dal docente e segnalate nel registro
elettronico. La famiglia deve provvedere alla giustificazione come nelle lezioni in presenza. Il
registro  Argo  permette  di  specificare  se  la  lezione  del  docente  si  svolge  in  presenza  o  a
distanza.

  L'alunno/a che non abbia disponibilità di connessione o device frequenterà le lezioni in
collegamento  dalla  scuola.  Le  lezioni  in  presenza  saranno  controllate  da  un  docente  che



garantirà la sorveglianza.

 Le lezioni a distanza e in presenza, a discrezione del docente e nel rispetto della libertà
di insegnamento, saranno utilizzate indifferentemente per le spiegazioni e per le verifiche.In
caso di lockdown totale il Consiglio di Classe si riunirà in modalità online, per stabilire una linea
comune sulle modalità delle verifiche da somministrare a distanza.

 In osservanza della legislazione sull'uso del video terminale, l'orario delle lezioni online
dovrà necessariamente tenere conto dei 15 minuti di pausa ogni 120 di lezione per questo
l'orario in vigore prevede sessioni di 60 minuti comprensivi di una pausa di 10 minuti alla fine
di ogni sessione.

 E' in carico all'alunno e alla sua famiglia il costante controllo delle piattaforme utilizzate
dalla scuola (Registro Argo, G Suite, Moodle, Office 365, Sito Istituzionale), sia per le lezioni
digitali  integrate  e  le  assegnazioni  di  compiti  ed  esercitazioni,  che  per  qualunque  altra
comunicazione della scuola. 

 Il carico di studio delle singole materie deve essere programmato esattamente come
viene  programmata  l'ora  di  lezione,  in  modo  che  non  si  verifichi  che  alcune  materie
monopolizzino  il  tempo di  studio  della  classe.  Docenti e  Studenti rispetteranno l'orario  in
vigore.

  Il  comportamento  dell'alunno  durante  le  lezioni  digitali  integrate  sarà  oggetto  di
valutazione nel voto di condotta, come indicato nel Piano DDI dell’Istituto.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO NELLA DDI E DELLE
CORRISPONDENTI SANZIONI

INFRAZIONE SANZIONE

1 Cessione ad altri delle credenziali di accesso alle 
piattaforme didattiche 

Sospensione da 1 a 3 giorni 

2

Studente che frequenta sistematicamente solo le 
lezioni di alcune discipline.

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note). 
Le assenze sono calcolate nel monte ore 
complessivo delle singole discipline e 
qualora questo venga superato potrebbe 
pregiudicare il passaggio all'anno successivo
secondo quanto previsto dalla norma 
vigente.

3

Abbandono durante l’attività.
L’alunno si collega e abbandona dopo la registrazione 
della presenza. Salvo i problemi di connessione che 
vanno tempestivamente comunicati secondo quanto 
indicato al punto 17 e per non più di n. 3 volte.

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)
-Al ripetersi del comportamento per un 
numero di volte =>3 nel quadrimestre 
sospensione da 1 a 3 giorni.

4 Abbandono durante le verifiche. -Prova nulla e comunicazione ai genitori 



L’abbandono della postazione non è mai consentito nel 
corso delle esercitazioni e/o verifiche.

nell’area del registro elettronico (note)
Non sarà possibile recuperare le prove non 
sostenute.

5 Consegna dei compiti, esercitazioni ed elaborati in 
ritardo.
Il docente fissa il termine ultimo per la consegna e le 
modalità di trasmissione e lo studente è tenuto a 
rispettarle

Scaduto il termine ultimo fissato dal 
docente la prova è nulla e ne viene data 
comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)

6

Telecamera oscurata senza autorizzazione. Lo studente 
ha l'obbligo di essere disponibile con video e audio 
durante l’intera sessione di lavoro. 

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)
-Al ripetersi del comportamento per un 
numero di volte =>3 nel quadrimestre 
sospensione da 1 a 3 giorni.

7

Reiterate azioni di disturbo che compromettano un 
sereno svolgimento delle attività.

-Espulsione dall’aula virtuale e 
comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)

-L’espulsione per 2 volte comporterà 
l'irrogazione di sanzioni con sospensione da 
1 a 6 giorni.

8

Ritardi
(Si considera ritardo il mancato collegamento entro i 10 
minuti dall’avvio della lezione)

In presenza e a distanza i ritardi e le assenze
sono parimenti valutati ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta e al 
reiterarsi del comportamento per un 
numero di volte =>3 nel quadrimestre 
determina la mancata accettazione alla 
lezione da parte del docente con il 
conseguente conteggio delle ore di assenza 
dalla lezione. I ritardi come le assenze vanno
giustificati sul registro elettronico. 

9

L’alunno è tenuto a collegarsi alla piattaforma didattica 
con il proprio nome e cognome. Non è permesso usare 
pseudonimi o sigle.

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)
-Al ripetersi del comportamento per un 
numero di volte =>3 nel quadrimestre si 
procederà a sanzionare con sospensione da 
1 a 3 giorni.

10

Lo studente utilizza il cellulare senza autorizzazione del 
docente durante le lezioni

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note)
-Al ripetersi del comportamento per un 
numero di volte =>3 nel quadrimestre si 
procederà a sanzionare (aggravante se con 
lo stesso docente)  con la sospensione da 1 
a 3 giorni.

11
L’alunno registra e/o divulga la lezione “live” al di fuori 
del gruppo-classe

Sospensione da 3 a 6 giorni e segnalazione 
alle autorità competenti per gli eventuali 
risvolti penali.

12 L’alunno svolge le verifiche in maniera sleale utilizzando 
aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al 

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note) ed annullamento 



gruppo classe della prova con conseguente valutazione 
negativa. 

13
Creare  e/o  pubblicare  immagini,  dati  o  materiali
offensivi, osceni o indecenti;

Sospensione da 3 a 6 giorni e segnalazione 
alle competenti autorità di pubblica 
sicurezza. 

14

Indossare un abbigliamento non appropriato, mangiare 
o fumare durante la lezione. E’ possibile bere con 
l’autorizzazione del docente.

-Comunicazione ai genitori nell’area del 
registro elettronico (note). Esclusione dalla 
lezione a giudizio del docente con 
conseguente annotazione dell'assenza sul 
registro elettronico e conteggio della stessa 
nel monte ore della disciplina.

15

Cosa fare per segnalare problemi nella connessione -Problema noto: segnalazione da parte di un
genitore via mail al coordinatore con 
comunicazione successiva del ripristino della
connettività
-Problema improvviso (entro 15 minuti 
dall’inizio della lezione): segnalazione da 
parte dello studente ad un compagno che 
trasmette l’informazione al docente. La 
comunicazione formale deve pervenire 
entro le 24 ore e deve essere confermata da
un genitore via registro elettronico, con 
giustificazione dell’assenza.  Qualora i 
problemi persistano rendendo difficoltosa la
frequenza delle attività scolastiche lo 
studente frequenterà in presenza.

 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione all’Albo online dell’Istituto. 


