
 

ISTITUTO COMPRENSIVO GOZZI-OLIVETTI 

Via Bardassano, 5 -  10132  TORINO  -  tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 
C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 

 

I.C. "Gozzi - Olivetti" - Via Bardassano, 5 - 10132 TORINO  
tel. 011/01138780 - fax 011/01138744 - C.F. 97602450013 - C.M. TOIC81800L 
www.gozzi-olivetti.org TOIC81800L@pec.istruzione.it TOIC81800L@istruzione.it 
Le informazioni qui sopra contenute sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi riservate e 
confidenziali; pertanto ne è vietata ogni diffusione, in qualunque modo eseguita, a persone e società differenti dal destinatario. Qualora chi legge 
non fosse il destinatario del messaggio stesso, è invitato a non diffonderlo e ad eliminarlo dandone gentilmente comunicazione al mittente. Ai 
sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), il destinatario del presente messaggio potrà consultare, integrare o modificare i suoi 
dati in nostro possesso, inviandone comunicazione al titolare del trattamento presso l'IC "Gozzi-Olivetti" all'indirizzo e-
mail: TOIC81800L@istruzione.it Pag. 1 di 5 

 

Regolamento per la Didattica digitale integrata 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione; 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA  la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-

legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA  l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti riunitosi nella data dell’11 settembre 2020 

in materia di Piano per la Didattica digitale integrata 
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VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti riunitosi nelle date del 29 e del 30 settembre 

2020 in materia di Integrazione del Regolamento di Istituto per lo svolgimento 

della Didattica digitale integrata 

 

VISTA la deliberazione del Collegio dei docenti riunitosi nella data del 21 ottobre 2020, che 

modifica l’Integrazione del Regolamento di Istituto per lo svolgimento della 

Didattica digitale integrata 

 

DELIBERA 

nel corso della seduta del 22 ottobre 2020 l’approvazione della presente Integrazione del 

Regolamento di Istituto contenente le norme di comportamento per la Didattica digitale integrata. 
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NORME DI COMPORTAMENTO  
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

 

Per garantire la sicurezza e un utilizzo corretto degli strumenti digitali si stabiliscono 
alcune importanti regole di comportamento ricordando che la partecipazione alle 
attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza 
in classe.  
Tutte le norme qui indicate si rapportano da un lato al Patto di Corresponsabilità 
Educativa sottoscritto all’atto dell’iscrizione tra Scuola, Studenti e Genitori, dall’altro 
al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 2016/679 e alla vigente 
normativa in materia di tutela del copyright (diritto d’autore - Legge 633/1941 e 
ss.mm. e ii.). 
Il mancato rispetto di tali regole influisce sulla valutazione del comportamento e in 
generale può comportare sanzioni di vario genere, da quelle di ambito scolastico ad 
altre più rilevanti di tipo penale.  
 

Si ricorda che: 
 l’accesso alla piattaforma predisposta per la DDI e ai servizi connessi è 

strettamente personale. Lo studente/la famiglia non deve divulgare a terzi le 
credenziali e i link di accesso e accetta di essere riconosciuto quale autore dei 
messaggi inviati dal suo account e ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

 Lo studente/la famiglia deve segnalare subito lo smarrimento delle credenziali 
o qualunque situazione che possa determinare il furto di identità. 

 

Gli studenti sono tenuti a: 
 frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, rispettando gli orari e 

assumendo un comportamento consono al contesto scolastico (scegliere un 
luogo idoneo possibilmente tranquillo e isolato, indossare un abbigliamento 
adeguato, non svolgere in contemporanea altre attività come mangiare);  

 accedere alla piattaforma utilizzata per la DDI unicamente con le credenziali 
fornite dall’Istituto; 

 attivare la telecamera ma tenere il microfono spento quando parlano i docenti 
o gli altri compagni di classe, accendendolo solo se interpellati o autorizzati dal 
docente; 

 seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo; 
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 annotare i compiti assegnati sul proprio diario;  
 svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli entro le scadenze 

definite dai docenti. 

Agli studenti  NON  è  permesso: 
 divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti 

senza avere prima ricevuto il loro esplicito consenso; 
 cancellare, alterare o danneggiare materiali caricati o condivisi da altri;  
 registrare in alcun modo la lezione in streaming, salvo esplicita autorizzazione 

scritta del docente e degli altri compagni che partecipano all’incontro;  
 diffondere in rete screenshot, fotografie o video relativi alle attività di didattica 

a distanza. 

Affinché anche la didattica a distanza possa essere proficua, tenuta in considerazione 
la minore età degli studenti, è necessario che le famiglie/comunità educanti 
collaborino con la scuola relativamente all’atteggiamento e alla frequenza. 

In particolare esse sono tenute a: 

 prendere visione del presente regolamento, accettarlo e condividerlo 
unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza 
presente sul sito della scuola; 

 assicurare la partecipazione regolare e la puntualità degli studenti alle lezioni 
sincrone; 

 giustificare le assenze e i ritardi degli studenti alle lezioni sincrone, anche per 
eventuali problemi tecnici legati ai dispositivi o alla connessione, inviando una 
email al docente titolare della lezione; 

 interessarsi dell’andamento didattico degli studenti controllando regolarmente 
il registro elettronico; 

 mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzione dei 
compiti senza sostituirsi agli studenti al fine di incoraggiare la loro autonomia; 

 i genitori o altre persone diverse dagli studenti della classe eventualmente 
presenti alle lezioni in modalità a distanza dovranno palesarsi. Fatti salvi, nella 
scuola dell’infanzia e primaria, gli interventi puramente tecnici ovvero, in 
generale, le situazioni specificatamente individuate come meritevoli di 
assistenza, le persone esterne alla classe saranno invitate a lasciare il setting 
d’aula a distanza. Se dovesse essere necessario, in casi estremi, i docenti 
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potranno decidere di allontanare dalla lezione lo studente interessato, in 
quanto tale condotta si configura come lesiva della privacy, della 
professionalità del docente e della libertà di insegnamento, e segnaleranno la 
circostanza in Presidenza. 
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