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OGGETTO: Indicazioni operative DaD  
 
Si precisa che per le lezioni attivate in modalità a distanza, i docenti dovranno seguire la seguente 
procedura per la registrazione delle assenze: 
 

- Sulla schermata della firma, attivare la spunta DDI in alto a destra 
- Registrare le assenze sulla colonna a destra (quella con il simbolo della casetta) 
- Ripetere l’appello ogni ora 

 
Gli studenti partecipano alle lezioni sin dalla prima ora di lezione. Per i ritardi entro la seconda ora vige il 
medesimo regolamento delle lezioni in presenza. Pertanto, assenze e ritardi vanno segnalati su registro 
online e regolarmente giustificati dalla famiglia; gli studenti che si collegano alle videolezioni dopo la 
seconda ora di lezione sono considerati assenti per tutta la giornata.  
Si richiama di seguito il Regolamento della Didattica Digitale Integrata, a cui gli studenti dovranno 
regolarmente attenersi durante la didattica a distanza, in quanto il comportamento tenuto nel corso della 
DaD confluisce nella valutazione quadrimestrale della condotta.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
 

 

REGOLAMENTO DDI 
 

Al fine di garantire la sicurezza digitale, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento. Lo studente, la famiglia e i 
docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate.  L’utilizzo delle 
piattaforme web scelte, o di altre applicazioni che verranno rese disponibili nell’ambito delle piattaforme in 
dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola.  
Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono 
comportarsi in modo appropriato, indossando un abbigliamento decoroso, rispettando la puntualità nel 
collegamento e nelle consegne e partecipando attivamente alla lezione.  Assenze e ritardi degli studenti 
saranno regolarmente annotati su registro online. 

 
Inoltre, si precisa quanto segue:  

- non è possibile partecipare alla lezione col volto oscurato;  
- non sono previste interferenze di familiari durante la videolezione, al fine di salvaguardare la privacy 

del gruppo classe;  
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- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo 
studio individuale o come rendicontazione del lavoro svolto dalla scuola stessa;  

- i servizi offerti potranno essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;  
- non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;   
- è vietato trasmettere il link o i codici di accesso alle piattaforme a persone esterne al gruppo classe;  
- non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle persone che utilizzino il servizio;  
- è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica a 

distanza;  
- è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  
- è vietato utilizzare creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
- è vietato utilizzare creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;   
- quando si condividono documenti, è vietato utilizzare interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o dei compagni.  

 

 


