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PIANO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

PREMESSA 
 

 

La normativa scolastica più recente assegna un ruolo importante allo sviluppo delle 

competenze digitali degli studenti: esse, infatti, in virtù della trasversalità che le caratterizza, 

risultano particolarmente efficaci per lo svolgimento, il recupero e il potenziamento degli 

apprendimenti curricolari. 

 

In seguito alla nota emergenza sanitaria, il Ministero dell’Istruzione, mediante le Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata (DM 39/26.06.2020), ha richiesto alle scuole di elaborare 

e di adottare un piano che definisca e regolamenti l’offerta formativa di istituto, in chiave digitale, 

per far fronte con tempestività ed efficacia all’evenienza di ulteriori periodi di sospensione delle 

lezioni. 

 

Pertanto, il presente piano, adottato per l’a.s. 2020/2021 anche sulla base delle iniziative 

già positivamente sperimentate lo scorso anno, propone la didattica a distanza non più come 

soluzione d’emergenza, ma come sistema di didattica digitale integrata. 

 

In questa prospettiva gli insegnanti si prefiggono l’obiettivo di creare ambienti didattici 

improntati a relazioni collaborative e finalizzati al raggiungimento delle seguenti finalità 

interdisciplinari: 

 

a. valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 

b. favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 

c. incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 

 

d. promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 

e. alimentare la motivazione degli studenti; 

 

f. attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;  

 

g. sviluppare le competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero computazionale e 

all’utilizzo consapevole dei social network.  
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

 

1. ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Nel caso in cui la Didattica Digitale Integrata dovesse risultare l’unico strumento possibile 

per l’erogazione del servizio scolastico, saranno previste quote orarie settimanali di video-incontri 

su G Meet (da Classroom) per ciascun ordine di scuola. 

 

L’assenza a un video-incontro su GMeet dovrà essere giustificata, entro il giorno 

successivo, mediante mail inviata dal genitore con proprio account all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale del docente alla cui video-lezione l’alunno non ha partecipato. 

 

Nel caso di assenze a tutti i video-incontri di uno o più giorni, incluse le attività di 

strumento musicale, la comunicazione giustificativa dovrà essere inviata al docente coordinatore 

di classe nella S.S. I G. / insegnante prevalente nella S.P. 

 

I video-incontri in sincrono saranno ispirati ai seguenti principi: 

 

 Flessibilità: organizzazione flessibile della proposta didattica e degli incontri on line, per 

frequenza e durata, con previsione di pause da pc / tablet / smartphone. 

 Leggerezza: alleggerimento ed essenzializzazione dei curricoli. 

 Attenzione all’esperienza dei ragazzi: la riscoperta della propria casa; le relazioni con i 

familiari; i rapporti virtuali con parenti e amici; il mondo osservato dalla finestra, dalla tv, 

dai social…; la dimensione del sogno e dell’immaginazione; limiti e risorse inaspettate; la 

mia esperienza a confronto con la storia, l’arte, la letteratura, le scienze, l’economia…      

 Cura per la costruzione dell’ambiente didattico: il docente prepara e fornisce le risorse 

della didattica incoraggiando l’allievo, tenendo conto dell’età e del livello di autonomia, 
all’apprendimento personale. 

 

Gli spazi dell’aula virtuale non saranno usati per presentare in modalità frontale nuovi 

argomenti: le spiegazioni si offriranno con le video-lezioni in differita o con i materiali didattici 

preparati e suggeriti (questi strumenti sono accessibili sempre!). 

 

L’incontro in Classroom si delinea come un’opportunità di tutoraggio e di consulenza agli 

studenti: serve per sciogliere dubbi, riepilogare i nuclei concettuali presentati nelle video-lezioni 

in differita, correggere i compiti e verificare il livello di preparazione degli studenti. 
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– SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Si manterrà, prima di tutto, il contatto con i bambini e con le famiglie. 

 

Le attività saranno accuratamente pianificate, con calendario reso noto alle famiglie, in 

relazione ai materiali e agli spazi disponibili a casa nonché al progetto pedagogico avviato a inizio 

d’anno. 

 

Le modalità di contatto saranno molteplici: 

 

 la videochiamata; 

 il messaggio tramite il rappresentante di sezione; 

 la video-conferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.  

 

Saranno proposte, nel rispetto dell’età e dei tempi di apprendimento dei bambini, piccole 

esperienze, brevi filmati o file audio resi disponibili su Registro Elettronico.  

 

 

- SCUOLA PRIMARIA 

 

Si assicureranno n. 10 ore di lezione in modalità sincrona con l’intero gruppo classe per le 

classi prime e seconde, e n. 15 ore per le classi terze, quarte e quinte nonché proposte didattiche 

in modalità asincrona tramite video-lezioni in differita, fruibili in qualunque momento della 

giornata: 

 

Classi prime e seconde: 

 Italiano, Storia, Ed. civica e Geografia 4 h 

 Matematica                             3 h 

 Scienze                                   1 h 

 Inglese                                    1 h 

 Arte, Musica, IRC    1 h 

 

In media n. 2 ore di didattica on line giornaliera. 

 

Classi terze, quarte e quinte: 

 Italiano, Storia e Geografia  5h  

 Matematica e scienze   4h 

 Inglese     1h 

 Arte     1h 

 Musica     1h 

 Sc. motorie    1h 

 Irc      1h 

 Ed. civica     1h 

 

In media n. 3 ore di didattica on line giornaliera. 

 

ALLEGATO 1 Orario delle video-lezioni in sincrono SP (da concordare con le famiglie 

all’interno dello spazio orario previsto per la didattica in presenza). 
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- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Si assicureranno n. 19/20 unità orarie alla settimana in modalità sincrona con l’intero 

gruppo classe nonché proposte didattiche in modalità asincrona tramite video-lezioni in differita. 

 

 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 5h 

 MATEMATICA E SCIENZE  4h 

 INGLESE     2h 

 FRANCESE / TEDESCO   2h 

 TECNOLOGIA    1h 

 ARTE     1h 

 MUSICA     1h 

 SC. MOTORIE    1h 

 IRC     1h 

 ED. CIVICA    1h 

 STRUMENTO MUSICALE   1h 

 

In media n. 4 ore ca. di didattica on line giornaliera con intervalli di 10 minuti tra unità 

orarie consecutive.   

 

ALLEGATO 2 Orario delle video-lezioni in sincrono S.S. I G. 
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2. CRITERI PER IL COMODATO D’USO (REGOLAMENTO) 
 

 

Il presente Regolamento disciplina la concessione in comodato d’uso gratuito agli alunni 

dei Personal Computer e dei Tablet di proprietà dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”, nei 

limiti delle risorse destinabili a tale finalità, durante le attività di didattica a distanza richieste 

dall’emergenza sanitaria in atto. 

 

Art. 1 

In caso di sospensione delle lezioni da parte delle autorità competenti, il Tablet e/o il PC 

viene fornito, su richiesta dei genitori (compilare e inviare all’indirizzo 

dsga@icscarlofontana.edu.it, entro i termini che saranno stabiliti, il modulo previsto - ALL. 3) 

secondo i criteri di assegnazione riportati all’art. 8, esclusivamente per scopi didattici; pertanto il 

suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola. 

 

Art. 2 

Ogni Tablet e/o PC è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato tramite il contratto 

sottoscritto dal genitore con indicazione del relativo numero d’inventario: è pertanto vietato 

trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di 

subcomodato); in ogni caso i Comodatari e gli alunni saranno ritenuti responsabili di eventuali 

danneggiamenti dello stesso. 

 

Art. 3 

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso 

in comodato d’uso, nonché a restituirlo in buone condizioni, salvo il normale deperimento dovuto 

a un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al Tablet e/o PC dovrà 

pagare tutte le spese di riparazione. 

 

Art. 4 

Lo studente può utilizzare il Tablet – PC unicamente per usi e scopi didattici ed è 

personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a 

terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l’utilizzo del Tablet. Durante l’utilizzo domestico 

dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla 

scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi. 

 
A titolo esemplificativo: 

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (whatsapp, messenger, 

sms, chat, ecc…). 

- È fatto divieto di installare/usare videogiochi. 

- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di 

documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network 

quali facebook, twitter, istagram, ecc... 

- È vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non 

autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy. 

- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 

della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici. 

 

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme 

previste dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il Tablet e/o il PC, 

mailto:dsga@icscarlofontana.edu.it
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con le applicazioni al suo interno e le sue protezioni, sarà sanzionato come grave infrazione, 

secondo il Regolamento di disciplina riportato al paragrafo 9. 

 

In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali 

installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento 

degli obiettivi previsti dall’uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le 

norme di legge. 

 

Art. 5 

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 
trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 

- sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

- sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 

- costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. 

 

Art. 6 

Lo studente dovrà avere cura del proprio Tablet e/o PC, adottando tutte le necessarie 

cautele. 

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, 

sottrazioni dovute all’incuria dello studente, che dovrà rispondere economicamente degli stessi, 

corrispondendo all’Istituzione Scolastica l’equivalente del valore d’inventario, così come nel caso 

di mancata restituzione del bene. 

Qualora il bene ricevuto in comodato venisse meno a causa di furto, il comodatario è tenuto 

a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, 

allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale 

siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante. 

 

Art. 7 

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul Tablet e/o sul PC per il quale vi è 

diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita 

autorizzazione. 

 

Art. 8 

La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri Tablet e/o PC ai genitori degli alunni 

che ne fanno richiesta, previa stipula di apposito contratto riportato in allegato. 

In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta 

una graduatoria sulla base dei criteri di seguito elencati che tengono conto dell’emergenza 

sanitaria in atto e delle esigenze delle attività di Didattica a Distanza. 

 

 

CRITERI PUNTI 

ISEE 2020 non superiore a 15.000 € 12 

Famiglie con dichiarati problemi economici (riferiti anche dai servizi 

sociali) 

10 

Alunni DVA (certificazione ai sensi della legge 104/’92) 7 

Alunni con DSA (o BES individuato dal Consiglio di Classe) 5 

Alunni frequentanti le classi terze della Scuola Secondaria di I grado 3 

Alunni che hanno fratelli o sorelle impegnati in attività on line di DaD 2 

Genitori entrambi impegnati in attività lavorativa in smart working 1 
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Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati via mail o telefono per il 

ritiro dei PC. 

Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo 

familiare potrà essere consegnato un solo PC ad uno degli alunni che frequenti la classe di grado 

superiore. 

A parità di punteggio sarà data priorità agli alunni che frequentano la classe di grado 

superiore. 

La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare l'autocertificazione, riservandosi la 

possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo 

contenuto, così come previsto dalla normativa. 

 

Art. 9 

Le violazioni al presente Regolamento saranno oggetto di provvedimenti disciplinari che, a 

giudizio del Consiglio di classe, possono andare dal richiamo scritto, alla sospensione dello 

studente, alla temporanea inibizione all’uso dello strumento. Ripetute e gravi inosservanze 

potrebbero comportare il ritiro definitivo del Tablet e/o PC. 

 

Art. 10  

Le procedure per la restituzione del Tablet e/o PC verranno comunicate puntualmente dalla 

Segreteria e avranno termine perentorio. 

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre 

norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta a studenti e famiglie. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di 

comodato. 

 

 

3. RAPPORTI SCUOLA / FAMIGLIA 
 

 I colloqui con le famiglie si svolgeranno in video-conferenza su G Meet e saranno 

concordati, in periodi prestabiliti dalla scuola, tramite l’invio di formale richiesta all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale dei docenti interessati. 

 

I contatti con la Segreteria avverranno tramite l’indirizzo alunni@icscarlofontana.edu.it 

 

 

4. LE PIATTAFORME 
 

L'Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”, già nell’a.s. 2019/2020, ha attivato i servizi della 

piattaforma G Suite for Education che Google mette a disposizione di scuole e università. 

 

La “Suite” di Google è costituita da un insieme di applicazioni, tra le quali l’accesso a un 

account di posta elettronica istituzionale, a dominio @icscarlofontana.edu.it, con la possibilità di 

condividere documenti (Google Drive), di consultare un calendario di impegni comuni (Google 

calendar) e, soprattutto, di partecipare alle classi virtuali (Google Classroom). 

 

Le funzionalità sono simili a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma con 

un’importante differenza: nelle Google Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo 

all’utente, con protezione della privacy, mentre negli account privati le possibilità di 

“intromissione” da parte di Google sono numerose. L’obiettivo dell’iniziativa è implementare la 

Didattica a Distanza, resa indispensabile dall’emergenza sanitaria in atto.  

 

mailto:alunni@icscarlofontana.edu.it
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4.1 AUTORIZZAZIONE 
 

La famiglia dello Studente riceverà da The Google Cloud Team il link e la password per 

accedere ai servizi di Google Suite for Education all’indirizzo di posta elettronica comunicato, 

tramite mail autorizzativa, al docente referente: 

 

- Scuole primarie di Magenta e Robecco s/N: barbara.bonfanti@icscarlofontana.edu.it 

- Scuola secondaria di I grado “F. Baracca”: fabio.rossi@icscarlofontana.edu.it 

- Scuola secondaria di I grado “Don L. Milani”: gaetano.rundo@icscarlofontana.edu.it 

 

Il testo di tale mail dovrà essere il seguente: 

 

 

“Io sottoscritto _____________, C.I. n. _____________, genitore dell’alunno / a 

___________, iscritto / a alla classe __, sez. __, della scuola __________________, letta e 

accettata l’informativa e il regolamento allegati alla circ. n. 23/2020, autorizzo l’IC Carlo Fontana 

a creare e a gestire l’account con dominio @icscarlofontana.edu.it per l’accesso ai servizi di G 

Suite da parte di mio / a figlio / a, fornendo il seguente indirizzo mail di riferimento 

______________, al quale sarà associato il nuovo account G Suite, di cui io rimarrò unico 

titolare. Firma ___________“ - (Allego foto carta di identità). 

 

 
 L’autorizzazione richiesta non riguarda il consenso all’attivazione della didattica a distanza, 

che è prevista dalla legge, bensì all’uso dell’e-mail del genitore per la creazione dell’account 

istituzionale con dominio @icscarlofontana.edu.it. 

“In relazione alla didattica a distanza, il consenso dei genitori non è richiesto perché 

l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate 

all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. 

Il trattamento dei dati personali in questi casi è necessario in quanto collegato all'esecuzione di 

un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa 

prevista dalla normativa con particolare riguardo anche alla gestione della fase di emergenza 

epidemiologica da COVID-19” (FAQ MIUR n. 18). 

 
4.2 DURATA DEL RAPPORTO 
 

Il rapporto per l’uso di Google Suite for Education con la famiglia ha durata annuale e 

viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel periodo 

successivo all’uscita dello studente dalla scuola, l’account verrà automaticamente disattivato.  

 

 

4.3 OBBLIGHI DELLE FAMIGLIE 
 

I genitori dello studente e lo studente si impegnano a: 

 

● conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

● comunicare immediatamente attraverso email ad alunni@icscarlofontana.edu.it 

l’impossibilità di accedere all’account assegnato, il sospetto che altri possano accedervi, lo 

smarrimento o la dimenticanza della password stessa;  

● non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education;  

mailto:barbara.bonfanti@icscarlofontana.edu.it
mailto:fabio.rossi@icscarlofontana.edu.it
mailto:gaetano.rundo@icscarlofontana.edu.it
https://www.istruzione.it/coronavirus/faq.html
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● non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza in relazione 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

● osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell’account da parte 

dell’istituto;  

● utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche dell’istituto;  

● assumersi la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma Google Suite for Education. 

 

 

4.4 LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di 

guasti e/o malfunzionamenti del servizio, pur impegnandosi affinché la piattaforma Google Suite 

for Education funzioni nel migliore dei modi. 

 

 

4.5 NETIQUETTE PER LO STUDENTE E LA FAMIGLIA 
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente e la famiglia 

devono seguire affinché il servizio possa funzionare adeguatamente: 

 

 invia sempre messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di che cosa stai parlando;  

 non inviare mai messaggi o comunicazioni a catena, che causano un inutile aumento del 

traffico in rete;  

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

 non creare e non trasmettere immagini, dati / materiali offensivi o indecenti;  

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

 quando condividi documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi 

docenti o dei tuoi compagni;  

 non curiosare tra i file e non violare la riservatezza degli altri studenti;  

 usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti;  

 non inoltrare o condividere con altri il link di invito al meeting online di svolgimento della 

lezione a distanza;  

 tieni la webcam accesa o spenta, seguendo le istruzioni del docente che sta tenendo la 

lezione a distanza; 

 supervisiona l’accesso e l’impiego della piattaforma da parte di tuo figlio. 

 

 

4.6 RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 

Nel momento in cui il genitore o chi ne fa le veci ottempera alle richieste del messaggio di 

posta elettronica ricevuto da The Google Cloud Team, generando la password di accesso ai servizi 

di Google Suite, autorizza l'Istituto Comprensivo “Carlo Fontana” di Magenta a creare e a gestire 

un account G Suite con dominio @icscarlofontana.edu.it, di cui il genitore stesso rimane titolare, 

nonché l’utilizzo, da parte del proprio figlio, della piattaforma G Suite for Education, gestita 

dall'Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”. 
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Si ricorda comunque che l’account è associato in primis al genitore, il quale risponde di 

qualsiasi reato o illecito compiuto dal proprio figlio nell’utilizzo della piattaforma (responsabilità 

genitoriale). 

 

L’accesso a questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 

monitorato dai docenti. Le credenziali di accesso saranno comunicate da The Google Cloud Team 

al genitore, che dovrà custodirle con cura e riservatezza, allo stesso indirizzo di posta elettronica 

fornito con la mail autorizzativa inviata al referente scolastico. 

  

L’amministratore potrà, se necessario, modificare / ripristinare la password.  

 

Inoltre, il genitore o chi ne fa le veci, permettendo l’accesso al / alla proprio / a figlio / a 

all’account e ai servizi di G Suite, dichiara implicitamente: 

 

 di conoscere e accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite di cui al presente 

paragrafo; 

 di conoscere e accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio 

@icscarlofontana.edu.it;  

 di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni di carattere personale o, comunque, non scolastico.  

 

Rimangono, in ogni caso, confermate le disposizioni diffuse con l’informativa generale sulla 

Didattica a Distanza disponibile nella sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Istituto 

Comprensivo “Carlo Fontana”. 

  

 

4.7 REGISTRO ELETTRONICO (si veda anche il paragrafo 6) 
 

 Al Registro elettronico continueranno a essere affidate le valutazioni, la rilevazione di 

presenze / assenze, gli argomenti delle lezioni, ecc. 

 

A partire dal corrente anno scolastico, inoltre, le comunicazioni destinate alle famiglie 

saranno pubblicate nella BACHECA del Registro Elettronico Classeviva, che dovrà essere 

consultata giornalmente. 

Tale sistema consentirà di far pervenire elettronicamente la prescritta notifica di lettura o 

di inviare, quando previsto, riscontri di adesione / non adesione o altre tipologie di messaggio. 

La Home page e la sezione “Genitori e Studenti” del nostro sito web istituzionale 
https://icscarlofontana.edu.it/ continueranno in ogni caso a essere aggiornate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icscarlofontana.edu.it/informativa-privacy/
https://icscarlofontana.edu.it/
https://icscarlofontana.edu.it/category/genitori-e-studenti/
https://icscarlofontana.edu.it/
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5. TUTELA E PROTEZIONE PRIVACY 
 

Lo studente, con l’aiuto del genitore, utilizzerà la piattaforma e le relative funzioni messe 

a disposizione dall’Istituto, nel completo rispetto delle regole di seguito esposte, anche allo scopo 

di non incorrere nelle responsabilità previste dalla normativa vigente: 

 

● L’accesso alla/e piattaforma/e e ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 

messaggi spediti al suo account. 

● Ogni famiglia è responsabile dell’attività che svolge tramite l’account personale e si impegna ad 

adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

● E’ obbligatorio segnalare l’eventuale (alunni@icscarlofontana.edu.it) smarrimento delle 

credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare / far sospettare un furto di 

identità. 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma / servizio per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle 

assegnate. 

● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia 

nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o 

del luogo ove è situata la postazione. 

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente, fatta eccezione per i 

genitori. 

● E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i 

compagni di classe durante la didattica a distanza. 

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante o l’Istituto 

(alunni@icscarlofontana.edu.it) nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. 

non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno.  

● E’ vietato diffondere informazioni riservate di cui la famiglia venga a conoscenza durante le 

attività delle altre persone che utilizzano il servizio.  

● La famiglia si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le 

misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 

informatici e simili. 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle informative già pubblicate 

sul sito Internet di istituto e disponibili al link: https://icscarlofontana.edu.it/informativa-privacy/ 

 

Il docente utilizzerà la piattaforma e le relative funzioni messe a disposizione dall’Istituto 

nel rispetto delle indicazioni di seguito elencate, anche allo scopo di non incorrere nelle 

responsabilità previste dalla normativa vigente: 

 

● L’accesso alla/e piattaforma/e e ai relativi servizi è strettamente personale; il docente accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 

messaggi spediti al suo account. 

● Ogni docente è responsabile dell’attività che svolge tramite l’account personale e si impegna ad 

adoperarsi per salvaguardare la riservatezza delle proprie credenziali di accesso. 

● E’ obbligatorio segnalare tempestivamente all’Istituto (alunni@icscarlofontana.edu.it) 

l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare 

/ far sospettare un furto di identità. 

mailto:alunni@icscarlofontana.edu.it
mailto:alunni@icscarlofontana.edu.it
mailto:alunni@icscarlofontana.edu.it
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● In caso di allontanamento, anche temporaneo, dal device e dal posto di lavoro, il docente dovrà 

verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi di accedere ai dati personali oggetto di 

trattamento. 

● Si raccomanda la predisposizione di idonee password e dello screen saver sul proprio device in 

modo da non permettere, anche in caso di assenza temporanea, l’accesso ai dati trattati da parte 

di soggetti non autorizzati. 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio e/o del device fornito dall’Istituto, per finalità 

differenti ed ulteriori rispetto a quelle assegnate. 

● Si raccomanda di non salvare sul proprio desktop gli elaborati degli studenti, i dati che li 

riguardano e i dati relativi alle attività con l’Istituto. In assenza di alternative, i dati e gli elaborati 

degli studenti e dell’Istituto possono essere salvati sul proprio device in apposita cartella, protetta 

da password, conosciuta esclusivamente dal docente. 

● La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadratura del solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del 

luogo ove è situata la postazione. 

● E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli 

allievi durante la didattica a distanza. 

● Il docente si impegna a contattare gli studenti esclusivamente utilizzando l’indirizzo email da 

loro espressamente indicato o, in alternativa, il numero di cellulare espressamente fornito; 

l’utilizzo di tali dati di contatto potrà essere effettuato dal docente solamente per le finalità 

connesse allo svolgimento della didattica a distanza, con divieto assoluto di altro utilizzo e/o 

diffusione e/o comunicazione ad altri soggetti non autorizzati. 

● Il docente è tenuto a segnalare prontamente al DS (ds@icscarlofontana.edu.it) le eventuali 

deficienze dei mezzi e dei dispositivi messi a disposizione per la didattica a distanza, qualsiasi 

situazione di pericolo e rischio di violazione dei dati personali, nonché eventuali avvenute 

violazioni in materia di privacy. 

● Il docente deve avvisare l’Istituto (alunni@icscarlofontana.edu.it) nel caso in cui dovesse 

ricevere materiale audio, video, PPT, ecc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei 

diritti di qualcuno. 

● E’ vietato diffondere informazioni riservate di cui il docente venga a conoscenza durante le 

attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

● Il docente rispetterà l’obbligo legale e contrattuale di riservatezza sui dati trattati, 

impegnandosi a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione per fronteggiare i rischi 

connessi alla violazione dei dati personali. 

● Il docente si impegna a implementare sui propri strumenti hardware di accesso tutte le misure 

idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e 

simili. 

● Il docente, in qualità di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, per conto dell’Istituto, si 

impegna a garantire, anche durante la sua attività in smart working, il completo rispetto della 

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Le immagini e i video del docente, da 

lui prodotti per la didattica a distanza, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità formative 

dell’Istituto e, limitatamente, alle classi a lui assegnate; le immagini e i video saranno 

memorizzati nella piattaforma scelta dall’Istituto.  

 

Il docente, quindi, si impegna a rispettare le modalità di utilizzo della piattaforma G Suite 

e dei relativi servizi, e più in generale le regole dettate dall’Istituto per la gestione della didattica 

a distanza. 

 

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle informative già pubblicate 

sul sito Internet di istituto e disponibili al link: https://icscarlofontana.edu.it/informativa-privacy/ 

 

mailto:ds@icscarlofontana.edu.it
mailto:alunni@icscarlofontana.edu.it
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6. PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
 

I docenti rimoduleranno le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, 

al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento 

per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità. 

 

All’occorrenza, pertanto, i Dipartimenti disciplinari predisporranno sulla base dei curricoli 

verticali, compreso quello di Ed. civica, i contenuti disciplinari imprescindibili per la formazione 

dello studente-cittadino e i nodi disciplinari (intesi come conoscenze, abilità, competenze) che 

possono essere sviluppati in chiave interdisciplinare, suddivisi per livelli (prima, seconda, 

terza,…). 

All’interno della prassi didattica, in presenza come a distanza, saranno riconosciuti e 

considerati anche gli apporti degli alunni derivanti da apprendimenti avvenuti fuori dal contesto 

scolastico e nell’ambito della quotidianità. 

 

 

7. STRUMENTI E METODOLOGIE 

 
Strumenti per la realizzazione delle attività didattiche saranno il Registro Elettronico, le G-

Suite for Education e le estensioni on line dei libri di testo. 

 

 

7.1 REGISTRO ELETTRONICO 
 

È lo strumento che rafforza il rapporto diretto tra scuola - famiglia attraverso le sue 

differenti funzioni di seguito elencate. 

 

Funzione “appello”: ogni insegnante è tenuto a segnalare gli studenti assenti durante gli 

incontri su GMeet e i loro ritardi brevi. Per segnalare le presenze alle lezioni in video-conferenza si 

userà la voce “presente a distanza”. 

 

Funzione “firma”: ogni insegnante indicherà l’orario della propria lezione, il numero delle 

ore e l’argomento trattato. Il docente di sostegno utilizzerà la funzione “compresenza”, mettendo 

la spunta su “sostegno” nella schermata successiva. 

 

Funzione “agenda di classe”: ogni insegnante registrerà i compiti assegnati per casa e 

la programmazione delle verifiche, inserendoli nel giorno previsto per la consegna o lo 

svolgimento dell’attività. 

 

Funzione “voto”: accanto al voto numerico assegnato alla prova saranno inserite 

annotazioni, visibili alla famiglia, per descrivere il tipo di verifica e le sue caratteristiche (es. 

verifica sulle potenze eseguita con utilizzo della calcolatrice; interrogazione programmata su 

materiale semplificato fornito dal docente).  

 

Funzione “annotazioni” (con valenza non sanzionatoria): ogni insegnante registrerà 

osservazioni in itinere sugli studenti (progressi / regressi nel livello di maturazione, modalità di 

svolgimento di un compito a casa, ecc.) condivisibili con la famiglia; bollini di colore diverso 

evidenzieranno il livello di criticità. 
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La Funzione “richiami” (con valenza sanzionatoria) sarà utilizzata per registrare la 

mancanza di materiale, il mancato svolgimento dei compiti o un comportamento scorretto da 

parte di uno studente. Il richiamo dovrà essere sempre reso visibile al genitore. 

 

La Funzione “Nota disciplinare” (con valenza sanzionatoria) è accessibile dal 

registro di classe ed è sempre visibile a tutti i docenti. Questa voce sarà utilizzata per violazioni 

significative del Regolamento di Istituto. 

 

 

7.2 G-SUITE FOR EDUCATION 
 

La suite comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, 

Hangouts Meet, Classroom. Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano 

direttamente la didattica a distanza. 

Il canale di accesso per la didattica a distanza è la connessione a internet. 

Con G Suite for Education gli insegnanti possono strutturare occasioni di apprendimento a 

distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Questi strumenti sono efficaci sia utilizzati 

singolarmente che insieme. Gli insegnanti potranno combinarli in modo interattivo in base alle 

esigenze e all’evoluzione della situazione; pertanto anche la didattica in presenza sarà integrata e 

supportata da questi strumenti. 

 

Classroom consente di creare classi virtuali. La classe sarà formata dal singolo docente, 

eventualmente in compresenza con altri docenti, con i suoi alunni per le attività connesse al suo 

insegnamento; quindi, è necessario che tutti, studenti e docenti, posseggano l’account gmail 

dell’Istituto Comprensivo “Carlo Fontana”. A tal fine a inizio anno la scuola si attiva per fornire ai 

nuovi iscritti l’account istituzionale, previo consenso scritto dei genitori o dei tutori degli iscritti.  

L’applicazione permette di distribuire materiale didattico, compiti e test, dare e ricevere 

commenti su un’unica piattaforma. 

 

La funzione Stream sarà utilizzata dal docente per annunci sul suo corso. Gli annunci sono 

post che non contengono compiti, ma notifiche o promemoria per gli studenti. 

 

La funzione Lavori del corso sarà utilizzata dal docente per condividere materiali per lo 

svolgimento di compiti o di attività di studio / test, ecc. così come per la consegna dei compiti da 

parte degli studenti. I lavori che non prevedono griglie di autocorrezione saranno restituiti con 

correzione, commento ed eventuale valutazione (da riportare comunque su Registro Elettronico). 

  

La funzione Persone sarà utilizzata per formare la classe: i componenti accedono col ruolo 

di insegnante o di alunno. Sarà il docente a formare la classe invitando direttamente da 
classroom gli studenti, che riceveranno una mail di invito. 

Gli alunni entreranno in Meet attraverso un link visibile nello stream di Classroom. 

L’accesso alla classroom degli alunni tramite il link avviene solo dopo l’ingresso del docente.  

 

Le funzioni Documenti, Fogli, Presentazioni consentiranno a studenti e insegnanti di 

creare, leggere e modificare documenti (fogli di calcolo, slide…) in tempo reale mediante la 

videoscrittura. 

 

Drive è il sistema per archiviare e condividere qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. 

L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 
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La funzione Moduli potrà essere utilizzata per effettuare sondaggi o test valutabili in 

percentuale.  

 

Gmail è il servizio email di Google: docenti e insegnanti dispongono di un account google 

istituzionale, unico canale che consente le comunicazioni non altrimenti gestibili tra lo studente / 

la sua famiglia e il singolo docente. Non è lo strumento sostitutivo del colloquio né lo strumento 

per l’invio dei compiti, che avverrà sempre tramite Classroom. Nel rispetto del diritto alla 

disconnessione i docenti come le famiglie non sono tenuti ad una risposta immediata. 

 

 

7.3 APPLICAZIONI DELLE CASE EDITRICI DEI LIBRI ADOTTATI DALLE 

CLASSI 

 
Tutte le case editrici si sono organizzate per mettere a disposizione i libri di testo e 

materiali di arricchimento e approfondimento in formato digitale. Il docente, a sua discrezione, 

indicherà agli alunni la necessità di registrarsi alle piattaforme e quali materiali utilizzare. 

 

In condizioni di didattica digitale integrata, per realizzare i percorsi interdisciplinari o la 

condivisione delle conoscenze, così come per favorire un maggiore coinvolgimento degli alunni e 

la promozione delle competenze si può ricorrere a metodologie didattiche come la didattica 

breve,  l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom o il debate. 

 

Durante la didattica a distanza i compiti assegnati saranno misurati, in modo da consentire 

a tutti gli studenti lo svolgimento autonomo ed evitare il sovraccarico di un uso intensivo delle 

tecnologie. 

 

 

7.4 COMPITI 
 

I compiti saranno annotati, a cadenza settimanale, sull’agenda del registro elettronico in 

corrispondenza del giorno per il quale ne è prevista la consegna.  

 

Tra le varie tipologie di compiti, pur nel rispetto delle specificità disciplinari e dei livelli 
delle classi, si segnalano: 

 diari di bordo, autobiografie cognitive dello studente; 

 rielaborazioni personali su temi educativi-formativi, partendo da letture, film, video, 

invitando anche l’alunno a documentarsi personalmente e a fare relazioni del materiale 

trovato; 

 attività di tipo espressivo; 

 compiti di realtà tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo studente; 

 lavori grafici realizzabili con file di video-scrittura (Word/Documenti), fogli di calcolo 

(Excel/Fogli) o slide (Power Point/Presentazioni). 

 

      Nell’ambito della Didattica a Distanza, durante le videolezioni in modalità sincrona, la 

presenza di un adulto potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e per le studentesse e gli 

studenti più piccoli o non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà 

cura dei docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi 

gli alunni. 
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Con la didattica in presenza le attività proposte con classroom integrano il lavoro didattico 

proposto in classe. 

 

I docenti si occuperanno di fornire in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 

lezioni in presenza e delle videolezioni, una restituzione delle attività svolte, procedendo a forme 

di valutazione formativa. 

  

Gli strumenti per la verifica inerenti alle metodologie utilizzate sono individuati dai consigli 

di classe e dai singoli docenti. Gli elaborati digitali degli alunni vengono salvati dai docenti e 

avviati alla conservazione all’interno degli strumenti di repository individuati dall’Istituzione 

scolastica. 

 

 

7.3 PERCORSI INCLUSIVI 
 

Con la Didattica digitale integrata non viene meno la programmazione di momenti e di 

attività significative connesse con i Piani Individualizzati e Personalizzati. 

 

Figure di riferimento saranno il docente con funzione strumentale ai Bisogni Educativi 

Speciali e gli insegnanti di sostegno. Questi ultimi, oltre a supportare gli alunni con disabilità con 

interventi individualizzati o personalizzati (video-incontri o video-chiamate), collaborano con i 

docenti di disciplina nell’organizzare il carico di lavoro giornaliero e settimanale. 

 

L’insegnante di sostegno, in accordo con i colleghi, potrà attivare nella forma della video-

conferenza attività di supporto all’apprendimento anche per piccoli gruppi di alunni. 

 

Similmente anche l’insegnante di materia potrà predisporre con l’ausilio di GSuite attività 

di sportello per alunni ritenuti bisognosi di recupero o che esplicitamente abbiano espresso 

richieste di aiuto. 

 

Per gli studenti che dovessero affrontare lunghi periodi di ospedalizzazione o che avessero 

bisogno del servizio di istruzione domiciliare la Didattica digitale integrata sarà lo strumento 

principale con cui si manterranno i legami con la classe, i docenti e si praticheranno le attività 

didattiche. 

 

 

 

8. ALUNNI E STUDENTI CON PATOLOGIE GRAVI O IMMUNODEPRESSI 
 

Ai sensi dell’O.M. n. 134 del 09.10.2020, gli allievi con patologie gravi o immunodepressi 

beneficeranno della didattica digitale in modalità integrata o esclusiva (sincrona / asincrona) con i 

docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente, 

tenuto conto della particolare condizione certificata dell’alunno secondo le procedure descritte nel 

Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020. 

Ove possibile e consentito dalle norme vigenti, fatte salve le procedure di competenza 

degli Organi collegiali, i sopra citati allievi potranno avvalersi di percorsi di istruzione domiciliare o 

delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel 

rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 6 giugno 

2019, n. 461, nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla nostra scuola. 
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Nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dell’allievo con patologie gravi o 

immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o 

socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il pediatra di libera 

scelta/medico di medicina generale e il Dipartimento di Prevenzione e d’intesa con le famiglie, si 

adotterà ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento 

di attività didattiche in presenza. 

Saranno effettuati monitoraggi periodici al fine di valutare l’efficacia delle azioni 

programmate. 

I docenti e il personale coinvolto nell’organizzazione e nella somministrazione di tali 

attività manterrà assoluto riserbo riguardo alla situazione dei minori interessati dalle predette 

patologie e non diffonderà dati personali o sensibili che li riguardino né all’interno né all’esterno 

della classe. Il rapporto scuola - famiglia sarà mantenuto in modo costante a cura del coordintore 

di classe / docente prevalente. 

La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi sarà 

condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali già definiti dal Collegio 

dei docenti. 

 
 

9. VALUTAZIONE 
 

Si provvederà a selezionare accuratamente obiettivi di apprendimento e criteri di 

valutazione, tra quelli previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, coerenti con le 

caratteristiche del nostro contesto scolastico e, soprattutto, con le peculiarità didattico – 

educative determinate dall’emergenza sanitaria in atto: l’oggettiva eterogeneità delle condizioni di 

lavoro dei nostri studenti, amplificata dalla situazione attuale, condiziona significativamente 

l’impostazione della proposta didattica nonché le possibilità di valutazione. 

 

Alla luce di questo: 

 

 si potenzieranno l’autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte 

dell’alunno (Che difficoltà incontri? Come le affronti? Cosa ti riesce bene? In che cosa pensi 

di dover migliorare? Ecc.);  

 si accentueranno la dimensione continuativa e formativa della valutazione, l’osservazione 

del processo, del percorso che fa l’alunno, piuttosto che i singoli episodi valutativi (test / 

interrogazioni);  

 si registreranno elementi valutativi in itinere, provvisori, propedeutici a quella che sarà la 

valutazione conclusiva;  

 per quanto riguarda le discipline che prevedono la produzione di elaborati scritti o grafici, 

si procederà a una valutazione secondo i criteri adottati, formulati e inseriti nel PTOF;  

 mentre, si reinterpreteranno le interrogazioni nelle discipline di studio, programmandole 

con i ragazzi e sviluppandole come “conversazioni a tema”, per verificare il grado di 

comprensione e di partecipazione alle attività. Tali colloqui rappresenteranno 

un’opportunità per far riflettere gli allievi sul loro percorso di studio e per sollecitare le 

competenze espositive. Si valuteranno in particolare la padronanza del linguaggio e dei 

linguaggi specifici, la rielaborazione, il metodo di studio, la completezza e la precisione, 

nonché l’acquisizione delle conoscenze disciplinari. 
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Ai fini della valutazione sommativa di fine anno si terrà conto dei seguenti aspetti: 

 

 partecipazione in modalità asincrona (trasmissione compiti tramite R.E., e-mail 

istituzionale o altro canale concordato con i docenti) e sincrona (incontri su G Meet);  

 puntualità e impegno negli appuntamenti e nella produzione / consegna delle attività 

proposte;  

 interazione costruttiva: comprensione e rispetto del contesto, adozione di un linguaggio e 

di modalità relazionali positive;  

 autonomia dei processi di apprendimento;  

 apprendimento attivo.  

 

 

 
10. FORMAZIONE DOCENTI 

 

I docenti dovranno frequentare alcune ore di formazione riguardanti l’uso delle nuove 

tecnologie per evitare la dispersione delle competenze acquisite nel corso del periodo di didattica 

a distanza che ha caratterizzato la maggior parte del secondo quadrimestre dell’anno scolastico 

2019/2020. 

  

La formazione, per la quale si farà riferimento all’ambito territoriale, riguarderà: 

 

 Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento 

 Metodologie innovative per l’inclusione scolastica 

 Modelli di didattica interdisciplinare 

 Modalità e strumenti per la valutazione. 
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11. CODICE DI DISCIPLINA 

 
Il Regolamento di disciplina viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme 

di comportamento che gli studenti devono rispettare in occasione delle attività sincrone e 

asincrone e più in generale in qualsiasi tipo di interazione che coinvolge l’utilizzo delle piattaforme 

e degli strumenti previsti dalla scuola per la didattica digitale integrata. Le disposizioni 

riguardano: 

 il rispetto dell’altro; 

 la corretta condivisone dei materiali; 
 la tutela dei dati personali. 

All’interno del codice di disciplina vengono previste le mancanze disciplinari e le relative 

sanzioni riferite a comportamenti scorretti tenuti durante la Didattica Digitale Integrata. Si 

ricorda, inoltre, che Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 

sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 

verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in 

tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 

piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo 

ogni sessione di lavoro. 

 

 

Mancanza disciplinare 

 

 

Frequenza 

 

Provvedimento 

disciplinare 

 

Soggetti 

Diffondere immagini o 

registrazioni relative 

alle persone che 

partecipano alle 

videolezioni. 

 Previa comunicazione 

alla famiglia 

dell’alunno/a, sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione, il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 
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Utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre 

e/o diffondere 

contenuti osceni o 

offensivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Previa comunicazione 

alla famiglia, 

dell’alunno/a sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

Consiglio di classe 

Utilizzare gli account 

istituzionali, le 

piattaforme e il 

Registro Elettronico per 

motivi che esulino dalle 

attività didattiche, dalla 

comunicazione 

istituzionale della 

Scuola o dalla corretta 

e cordiale 

comunicazione 

personale o di gruppo 

tra insegnanti, 

studentesse e studenti, 

nel rispetto di ciascun 

membro della comunità 

scolastica, della sua 

privacy e del ruolo 

svolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Previa comunicazione 

alla famiglia, 

dell’alunno/a sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

Consiglio di classe 
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Non rispettare le norme 

di comportamento 

sottoelencate durante 

le lezioni in modalità 

sincrona: 

 rispetto e 

considerazione 

per insegnanti e 

compagni 

 osservanza 

dell’orario delle 

lezioni  

 rispetto delle 

modalità di 

intervento 

durante le 

discussioni 

 abbigliamento 

e/o posture non 

consoni 

 uso scorretto del 

microfono 

 consumo di cibo 

e bevande 

 altre mancanze 

analoghe 

 

1^ volta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiamo verbale 

dell’insegnante e 

invito a rimediare 

alla mancanza o, in 

base alla gravità 

della mancanza, 

comunicazione alla 

famiglia attraverso 

segnalazione sul 

Registro Elettronico. 

 

Docente 

 2^ volta Comunicazione alla 

famiglia attraverso 

segnalazione sul 

Registro Elettronico. 

 

Docente 

 3^volta Previa comunicazione 

alla famiglia, 

dell’alunno/a sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

 

 

Consiglio di classe 
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Scrivere post e 

commenti offensivi e 

discriminatori nei 

confronti di chiunque. 

 Previa comunicazione 

alla famiglia, 

dell’alunno/a sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

Consiglio di classe 

Diffondere il materiale 

condiviso dai docenti, 

comprese le 

videolezioni in modalità 

sincrona e in differita. 

 

1^volta Richiamo verbale 

dell’insegnante e 

invito a rimediare 

alla mancanza. 

Docente 

 2^ volta Comunicazione alla 

famiglia attraverso 

segnalazione sul 

Registro Elettronico. 

 

 

Docente 

 3^volta Previa comunicazione 

alla famiglia, 

dell’alunno/a sarà 

comminata una 

sanzione disciplinare 

di sospensione fino a 

tre giorni anche con 

eventuale obbligo di 

frequenza. Al termine 

del periodo di 

sospensione il 

docente annoterà sul 

registro di classe 

l’ammissione al 

regolare svolgimento 

delle lezioni. 

 

 

 

 

 

 

Consiglio di classe 
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 Scuole Secondarie di Primo Grado: “F. Baracca” (Magenta), sede centrale – “Don L. Milani” (Robecco s/N)24/24 

Scuole Primarie: “S. Caterina da Siena” (Magenta) – “L. da Vinci” e “G. Verdi” (Robecco s/N) 
Scuola Infanzia: “G. Fornaroli” (Magenta) 

Non rispettare i tempi 

di esecuzione e di 

restituzione delle 

esercitazioni 

assegnate. 

1^volta Richiamo verbale 

dell’insegnante e 

invito a rimediare 

alla mancanza. 

 

Docente 

 2^ volta Comunicazione alla 

famiglia attraverso 

segnalazione sul 

Registro Elettronico. 

 

Docente 

 3^volta Convocazione dei 

genitori con il 

docente interessato o 

Coordinatore di 

classe o Dirigente. 

 

Docente/DS 

 

 

ALLEGATO 1 – Orario settimanale video-lezioni in sincrono su Meet di Classroom SP 

 

ALLEGATO 2 – Orario settimanale video-lezioni in sincrono su Meet di Classroom SS I G 

 

ALLEGATO 3 – Modulo per richiesta dispositivi in comodato d’uso gratuito 
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