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Oggetto: Richiamo al rispetto del Regolamento per la DDI. 
 
Si richiamano le norme più importanti contenute nel Regolamento per la didattica digitale integrata 

approvato dal Collegio dei docenti il 23.10.2020 e deliberato dal Consiglio d’Istituto il 16.12.2020 e 

disponibile sul sito del nostro istituto; si ricorda che la sua osservanza è indispensabile a garantire il regolare 

e ordinato svolgimento della attività didattiche. 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono il registro elettronico Axios 

implementato con la piattaforma Collabora (rilevazione assenze-presenze-ritardi, valutazioni, richiami e 

sanzioni disciplinari, condivisione risorse didattiche digitali, pianificazione attività della classe), la 

piattaforma digitale Zoom Meeting e i servizi di messaggistica istantanea WhatsApp e Telegram 

(comunicazioni alle famiglie, condivisione di informazioni e materiali didattici di ogni singola classe) (art. 3). 

L’assenza alle videolezioni e la partecipazione con videocamera disattivata devono essere 

giustificate alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

In caso di difficoltà tecniche, si è tenuti ad avvisare tempestivamente il docente coordinatore tramite 

mail o telefono (art.9). 

Durante le videolezioni si deve, pena sanzioni disciplinari valutate ai fini del voto di comportamento 

(Netiquette e Regolamento di disciplina), 

• accedere con puntualità e non condividere l’accesso con soggetti esterni alla classe; 

• accedere con microfono disattivato, salvo diversa indicazione dell’insegnante; 

• presentarsi con abbigliamento decoroso e utilizzare inquadratura in primo piano, in ambiente adatto 

all’apprendimento e col materiale didattico a disposizione. 

Richieste di accesso posticipato (non oltre le ore 9:15) e disconnessione anticipata (non prima delle 

ore 12:15) devono essere giustificate dalle famiglie e comunicate al docente coordinatore e/o al 

docente in orario, preferibilmente con almeno un giorno di anticipo.  

I casi imprevedibili e urgenti verranno valutati dalla presidenza e dalla vicepresidenza. Il mancato 

collegamento durante la prima ora in assenza di richieste di permesso della famiglia pregiudica la 

partecipazione alle ore successive. Per interruzioni della connessione, si deve avvisare tempestivamente 

il docente coordinatore e/o il docente in orario (tramite mail o telefono). Le ore non frequentate rientrano nel 

computo delle ore di assenza. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Zoom meeting sono strumenti di studio: è 

severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche; è 

assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle 

videolezioni, disturbarne lo svolgimento, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti 

offensivi. 

Ai  Docenti  
Alle Famiglie 
Agli         Alunni 

 Scuola Secondaria 
Al  Direttore SGA 

Agli  Atti della Scuola 
                            Al Sito web d’Istituto 
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Tutti sono tenuti a rispettare le norme del Patto educativo di corresponsabilità e dell’Informativa sulla privacy 

che comprendono impegni specifici per contrastare atti di cyberbullismo. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 
Firma autografa omessa 

ai sensi art. 3 del D.Lgs n. 39/199 
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