
 
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  “AMEDEO  MOSCATI” 

AMBITO SA 26  
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I° grado 

Via della Repubblica – 84098 PONTECAGNANO FAIANO (SA) 

Tel.089201032   www.icmoscati.edu.it e-mail saic88800v@istruzione.it 

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, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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 l’integrazione al Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 

10 settembre 2020 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

DELIBERA  

l’approvazione del presente Regolamento per la Didattica digitale integrata (DDI) ad integrazione 

del Regolamento d’Istituto e della precedente Regolamentazione adottata per la prevenzione e 

contenimento del contagio   

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1.Il presente Regolamento individua le norme di comportamento generali e specifiche di partecipazione 

alle attività  della Didattica digitale integrata o a distanza  degli/lle alunni/e dell’Istituto Amedeo 

Moscati di Pontecagnano Faiano (SA) 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto, nell’ambito delle rispettive competenze   

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato 

dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto nel caso di sopravvenienza di modifiche alla normativa 

di riferimento o di situazioni che ne rendano opportuna la modifica; esso fa riferimento per le parti 

comuni alla precedente Regolamentazione adottata prot. n. 4837I.1 del 16 settembre 2020 

 

4. Il Dirigente scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento in  albo pretorio e sul sito 

web istituzionale della Scuola www.icmoscati.edu.it  nella sezione dedicata della home page  

Art. 2- Norme di comportamento e privacy  

1.L’utilizzo di strumenti e modalità DAD, come nelle attività didattiche in presenza, obbligano gli alunni 

ad assumere comportamenti corretti disciplinati, a livello generale, dal Regolamento d’Istituto e, in 

maniera specifica, dall’informativa relativa alle norme di comportamento/Privacy pubblicata sul sito 

dell’Istituto e diffusa tra le famiglie con relativa autorizzazione all’utilizzo delle piattaforme dedicate 

alla DAD.  

2. E’ responsabilità delle famiglie vigilare affinchè i propri figli rispettino le norme stabilite 

dall’Istituto.  

 

NORME DI COMPORTAMENTO DDI-DAD ALUNNI/E  

 

1.Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 

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; 

2.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.  

3.In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat 

4.Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.) 



 
 

5.Partecipare al meeting 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 provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività 

6.La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata comporta un primo richiamo da parte 

dell’insegnante che provvederà, nel caso di mancata attivazione,  ad escludere l’alunno/a  dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

7.Attivare telecamera/audio per consentire al/ai docente/i di essere riconosciuti e/o ascoltati  

8.Utilizzare solo le “pause” previste tra una lezione e l’altra per fare merenda/colazione  

9. Evitare di muoversi o fare altre attività durante il collegamento  

10.Non utilizzare gli strumenti on line senza autorizzazione del docente  

11. Accedere con il proprio nome e non quello del device per facilitare il riconoscimento  

12. E’  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. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DDI-DAD FAMIGLIE  

 

1. Gli adulti presenti in casa non possono interferire nelle lezioni a distanza, tranne che per un supporto 

in caso di difficoltà nell’uso del dispositivo o della piattaforma;  

2. Per gli alunni più piccoli (scuola dell’infanzia-classe prima scuola primaria) è previsto un graduale 

accompagnamento da parte dei genitori fino al raggiungimento di un adeguato grado di autonomia 

3. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS  sono 

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

motivi che esulano le attività didattiche 

Art. 3 – Sanzioni disciplinari  

Si rimanda alle sanzioni disciplinari e Organo di Garanzia –Regolamento d’Istituto -Integrazione 

 

 

 

 

 


