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Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 

Riferimenti Normativi 
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere utilizzate con 
successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive. 
Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti 
dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 
una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di 
supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra 
Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento importante 
per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF 
delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, 
Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di 
strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale) 
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto 
n°39 del 26/06/2020, prevede l’adozione di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”. 
La didattica digitale integrata prevede l’apprendimento con tecnologie considerate strumento utile per 
facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 
La didattica digitale integrata utilizza adotta metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo e 
supporta la didattica quotidiana. 

 
 

Introduzione 
L’istituto è dotato di: 

 
□ piattaforma Google Workspace; 
□ posta elettronica istituzionale per alunni,docenti : 

 nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it 
□ registro Argo Scuola Next; 
□ apposita sezione sul sito di Istituto dedicata alla Didattica Digitale; 
□  canali social che contribuiscono alla divulgazione rapida di comunicazioni inerenti 

l’emergenza; 
 

I suddetti strumenti sono quelli riconosciuti ufficialmente dall’Istituto Remo Brindisi. Il ricorso ad 
ulteriori canali per la didattica e la comunicazione sono da considerarsi residuali e funzionali ad incontrare 
differenti stili di apprendimento, a comunicare con alunni e famiglie difficilmente raggiungibili, con 
finalità antidispersione.

mailto:nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it


 
 

Art. 1 Attività di Didattica Integrata 
1. L’interazione con gli studenti viene ritenuta elemento imprescindibile per garantire l’efficacia 
comunicativa del dialogo formativo. 
2. Per gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certificati, 
ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, si fa riferimento 
ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. 
Il consiglio di classe concorda il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantisce la possibilità di 
registrare e riascoltare le lezioni. 
3. Per gli alunni che sono costretti a lunghe assenze, il Consiglio di Classe valuta, laddove ne ravvisi la 
necessità, di attivare una didattica integrata. 

 
Art. 2 Tempi e modalità 
1. Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata 
di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di 
apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
2. Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza 
rispetta per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione 
temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in 
motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso. 
3. Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 
eventuali nuove situazioni di lockdown, l’IIS Remo Brindisi assicura almeno venti ore settimanali di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 
Art. 3 Comodato d’ uso PC 
1. Per supportare le famiglie in situazione di svantaggio in merito alla Didattica a Distanza, l’IIS Remo 
Brindisi fornisce alle famiglie delle studentesse e degli studenti, che ne facciano richiesta, device e SIM 
(queste ultime prioritariamente alle studentesse e agli studenti degli indirizzi professionali, come da nota 
UST Ferrara 138 del 06/04/2020) con la connettività necessaria all’uopo. 
Le richieste di device e/o SIM vanno presentate inviando una mail all’indirizzo feis008008@istruzione.it 
con Oggetto: “Richiesta device/SIM”. 
2. I criteri per l’assegnazione dei device/ SIM , approvati all’Unanimità dal Consiglio d’Istituto con DEL 
43/2020, sono i seguenti: 

 
CONDIZIONE PUNT

EGGI
O 

Reddito familiare ISEE inferiore a 30.000,00 euro risultante da apposita 
certificazione ISEE oppure con un’autodichiarazione sotto la propria 
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000. 

12 

Non possesso di alcun dispositivo. 10 

Possesso solo smartphone o tablet. 8 

Possesso di un solo PC, senza smartphone o tablet, in condivisione con con altri 
componenti della famiglia. 

 
5 
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Alunno frequentante la quinta classe. 5 

Alunno frequentante il biennio. 3 

Alunno frequentante terzo o quarto anno. 2 

TOTALE 45 

 
 3. Il device sarà consegnato al genitore o allo studente( se maggiorenne) previa sottoscrizione di un 
contratto di comodato d’uso gratuito, da cui discendono obblighi in capo alle parti. 
 

Art. 4 Privacy 
1. Ogni forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati secondo il principio di 
minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale condivisione è estesa. 

2. L'informativa privacy disponibile sul sito della scuola nella sezione Documenti - Privacy Policy, 
alla lettera f prevede che " I soli dati anagrafici potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono 
servizi a codesta Istituzione Scolastica ad eventuali ditte fornitrici di altri servizi quali 
ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali...).” Pertanto, non è 
necessario acquisire il consenso al trattamento di tali dati essendo i medesimi indispensabili e utilizzati 
per finalità istituzionali e cioè di formazione e di educazione degli alunni. 

 
Art. 5 Uso del registro 

1. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 
per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico. 
2. Il registro elettronico è mezzo ufficiale per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei 
compiti giornalieri.. 
3. Nei casi specifici le comunicazioni con le famiglie avranno luogo per mezzo del telefono (correlate 
di fonogramma) o per mezzo posta A/R. 

 
Art. 6 Verifiche 
1. Ogni Consiglio di classe individua le modalità di verifica degli apprendimenti da utilizzare nella DDI. 
2. Solo in casi eccezionali, per comprovate esigenze didattiche ed educative, la DDI può produrre 
verifiche cartacee; in tutti gli altri casi occorre prediligere forme di verifiche non cartacee e archiviabili 
in forma digitale. 

 
Art. 7 Valutazione 
1. Tutte le forme di attività didattica, inclusa la DDI, sono valutabili secondo i criteri approvati dal 
Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. La valutazione deve essere 
costante, garantire trasparenza e tempestività al fine di assicurare feedback continui sulla base dei quali 
regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 
2. Per la formulazione di un   giudizio   di ammissione /non ammissione è necessario, come da 
normativa, pervenire ad un “congruo numero di valutazioni” . 
3. Nell’attribuire i voti alle consegne assegnate, vengono individuati specifici criteri per apprezzare alcune 
competenze agite in modo particolarmente significativo nelle prestazioni svolte a distanza. 
4. Affinché le valutazioni acquisite con DDI il docente individua e opziona, nel menù a tendina, il valore 
numerico affiancato dal simbolo DD (didattica digitale). 
.



Art. 8 Norme di comportamento 
1. Durante le attività didattiche ordinarie così come la DDi si applica il Regolamento di Istituto in Vigore. 
2. Vista la particolarità della DDI, si richiedono norme di comportamento specifiche con specifiche 
sanzioni in caso di violazioni, come da tabella di seguito: 

 
a. Collegarsi alla piattaforma didattica esclusivamente con account istituzionale 

SANZIONE: Menzione sulla sezione note disciplinari del registro di classe 
b. Occupare, per quanto sia possibile, un tavolo o una scrivania di una stanza di casa, in cui si 

è d distrazioni di alcun genere. I collegamenti dal divano, dal letto, all’aperto o in macchina 
o da al consono all’uopo sono vietati, a meno di comprovate ragioni giustificate dal genitore. 
SANZIONE: Menzione sulla sezione note disciplinari annotazioni del registro di classe 

c. Durante il collegamento adottare un abbigliamento adeguato, anche se si segue da casa, con 
il d per i docenti ed i compagni di classe. 
SANZIONE: Menzione sulla sezione note disciplinari del registro di classe 

d. Durante il collegamento la webcam deve restare accesa e il microfono di ciascuno deve 
restare spen può intervenire, in modo appropriato, riattivando il microfono e alla fine 
dell’intervento l disattivare nuovamente il microfono. 
SANZIONE: Menzione sulla sezione note disciplinari annotazioni del registro di classe 

e. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. 
SANZIONE: Sospensione da 1 a 3 giorni 

f. Non registrare, senza il consenso del docente, né divulgare la lezione “live” al di fuori del 
gruppo- SANZIONE: Sospensione da 3 a 6 giorni 

g. Non diffondere immagini dei partecipanti alla lezione, non diffondere né scattare foto o scree 
consenso del docente. 
SANZIONE: Sospensione da 1 a 3 giorni 

h. Svolgere le verifiche con correttezza e lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o 
di per al gruppo classe. 
SANZIONE: Menzione sulla sezione note disciplinari annotazioni del registro di classe 
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