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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 sottoscritto da MI e OO.SS.; 
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VISTO il Disciplinare di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della            
diffusione del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 1              
ottobre 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         
approvato nella seduta del Consiglio di Istituto dell’8 gennaio 2019 e successivamente            
aggiornato; 
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; 
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 di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI)            
in linea con le finalità e le modalità attuative del Piano della Didattica Digitale Integrata               
elaborato dal Collegio Docenti in data 27/10/2020 a integrazione del PTOF 2019-2022. 

 

Art. 1 - Supporto alle famiglie e ai docenti a tempo 
determinato privi di strumenti digitali 

L’Istituto è consapevole che la diversa disponibilità di risorse tecniche da parte delle famiglie              
può incidere pesantemente sulla qualità del lavoro svolto dall’alunno e sull’efficacia degli            
apprendimenti.  

Criteri concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici 

1. alunni con bes;  
2. ordine di scuola (secondaria, primaria, infanzia) con priorità alle classi in uscita; 
3. totale assenza di dispositivi in famiglia; 
4. presenza di fratelli (da 3 in poi). 
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Costituisce motivo preferenziale di accesso al servizio di comodato d’uso l’esibizione di            
dichiarazione ISEE o di altra certificazione intendendo come prioritaria la condizione di più             
basso reddito. 

Costituisce motivo escludente dal servizio di comodato d’uso:  

1. l’aver riportato, a carico dell'alunno, sanzioni disciplinari in precedenti         
esperienze di didattica a distanza così come descritte all’art. 10.10 del           
Regolamento d’Istituto; 

2. l’aver tenuto un comportamento negligente in ordine alla cura e alla           
conservazione dei dispositivi e alla connettività in precedenti esperienze di          
Didattica a Distanza così come stabilito dal Contratto di Comodato d’uso           
gratuito. 

Per i docenti a tempo determinato potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale              
rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.  

Per quanto attiene la garanzia di connettività, oltre alla prosecuzione degli accordi a livello              
nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID, il nostro Istituto,             
come avvenuto nell’A.S 2019-2020 potrà instaurare nuovi contratti per l’acquisto di sim dati. 

Si istituisce dall'A.S 2020-2021 un Help Desk telefonico di supporto alle famiglie che             
usufruiscono del comodato d’uso (1-2 ore a settimana). 

 

Art. 2 - Regolamento videolezioni 

Durante lo svolgimento delle videolezioni (con Meet o con Zoom) alle studentesse e agli              
studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 

a) Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario         
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting           
(inserito nell’agenda Spaggiari) è strettamente riservato, pertanto è fatto         
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. 

b) 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. 

c) 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; 
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d) La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo           
in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente            
all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

e) Terminata la videolezione, gli alunni devono chiudere la chiamata. È fatto           
divieto l’uso di Hangouts Meet (o Zoom) fuori dai momenti della           
videolezione. Ogni azione compiuta è comunque tracciata in apposito registro; 

f) La registrazione della videolezione può avvenire con le modalità e nei limiti            
descritto all’art. 9.16 del Regolamento di Istituto e all’art. 3.8 del presente            
Regolamento. 

Eventuali difficoltà tecniche di collegamento, o mancanza di strumenti per poter fruire della             
didattica a distanza, devono essere comunicate dalla famiglia dello studente alla segreteria o             
al coordinatore di classe al fine di verificare la possibilità di supportare lo studente, anche con                
il prestito in comodato d’uso di devices necessari. 

 

Art. 3 - Diritti e doveri degli alunni durante la DDI 
 
3.1 All’alunno in quarantena la scuola garantisce, all'interno delle strategie previste dall’art. 4             
DPR 275/99 (autonomia scolastica) per il successo formativo, l’erogazione di attività           
didattiche in modalità digitale integrata in considerazione dell’età, della durata dell’assenza           
(dieci giorni) e delle risorse strumentali e umane disponibili. 
 
3.2 Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni sia nella didattica in presenza               
(di seguito DiP) che nella didattica a distanza (di seguito DaD), ad assolvere assiduamente              
agli impegni scolastici e a essere puntuali . 
 
3.3 - Gli alunni sono tenuti ad osservare, sia in Dip che in DaD, le disposizioni organizzative                 
e di sicurezza dettate dal presente Regolamento di Istituto e da tutte le disposizioni interne.  
 
3.4 Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente, sia in Dip che in DaD, le strutture, le                 
apparecchiature, i sussidi didattici e a comportarsi nei locali scolastici in modo da non              
arrecare danni al patrimonio .  
 
3.5 Tutti gli alunni della scuola primaria a partire dalle classi 4^ e 5^ e quelli della scuola                  
secondaria, sono tenuti a conservare con cura le credenziali di accesso alle piattaforme             
informatiche e telematiche in uso nell’istituto ed avvisare prontamente la scuola in caso di              
loro smarrimento o furto. 
 
3.6 E’ vietato cedere a terzi non autorizzati a partecipare alle lezioni, le credenziali di accesso                
alle piattaforme informatiche e telematiche in uso nell’istituto . 
 
3.7 Sia in Dip che in DaD, tutti gli alunni sono tenuti a svolgere personalmente e direttamente                 
le prestazioni richieste dai docenti, nonché mantenere un contegno rispettoso nei confronti            
dei docenti e dei compagni di scuola. 
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3.8 E’ ammessa la registrazione delle lezioni a esclusivo uso didattico, personale e privato. In               
tal caso l’alunno avrà cura di informare preventivamente il docente interessato. E’ vietata la              
diffusione o comunicazione a terzi dei contenuti audio/video della lezione registrata in            
mancanza del consenso espresso da parte di tutte le persone coinvolte. In casi del tutto               
eccezionali, quando cioè si intuisca un pregiudizio a persone o cose compresa la lezione              
stessa, il docente con atto motivato può impedirne la registrazione.  
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Sanzioni e infrazioni 
 
Si richiamano i principi contenuti negli art. da 10.1 a 10.10 del Regolamento di Istituto cui si                 
rimanda.  
 
Tra i comportamenti ivi descritti che possiamo definire come infrazioni si inseriscono :  
 
a) intervenire in maniera inopportuna durante le lezioni, sia in Dip che in DaD; 
b) interrompere volontariamente il ritmo delle attività, sia in Dip che in DaD; 
c) dimostrare scarsa cura e rispetto per il proprio materiale; 
d) ricorrere ad atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, sia in Dip che                

in DaD. 
 
Tra i le infrazioni da considerarsi particolarmente gravi si inseriscono: 
 

1. la diffusione in rete internet, social network e strumenti chat, di contenuti lesivi la dignità e la                 
privacy di docenti e compagni; 

2. la cessione di credenziali di accesso a piattaforme informatiche  e telematiche in uso nell’istituto a               
terzi non autorizzati alle lezioni; 

3. la sostituzione e lo scambio di identità con condotte fraudolente attraverso il furto di credenziali di                
accesso alle piattaforme informatiche  e telematiche in uso nell’istituto; 

4. il mancato rispetto delle norme contenitive dell'epidemia da Covid-19 descritte nell’apposito           
protocollo di sicurezza. 

 
 
 
Art. 4 - Modifica al Patto di Corresponsabilità Educativa 

 
In ordine all’emergenza da Covid-19 e in ottemperanza delle disposizioni delle autorità            
sanitarie e governative per il contenimento della diffusione dell’epidemia il PATTO           
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ si modifica, con integrazioni, come segue: 
  

LA SCUOLA 

si impegna a 

● ad predisporre e attuare un protocollo di sicurezza contenente le misure anti contagio             
disposte dalle autorità sanitarie e governative e in particolare, nel caso in cui un alunno               
presenti sintomatologia compatibile con Covid-19 come più sotto descritta o temperatura           
superiore a 37,5°, a contattare le famiglie degli alunni durante l'orario scolastico ed ad              
informarle dello stato di salute del proprio figlio, anche attraverso l’utilizzo del registro             
elettronico. 

 

GLI ALUNNI 

si impegnano a 

● di rispettare il protocollo di sicurezza attuato dall’istituto e in particolare: 
• a collaborare con docenti e custodi nella cura degli spazi e delle attrezzature             

installate a tutela della salute di tutti; 
• a non sprecare i materiali (sapone, gel, rotoli di carta); 
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• a curare in special modo l'igiene delle loro mani ed a rispettare tutte le norme per                
l'ingresso e l'uscita dalle aule con il fine di mantenere il distanziamento sociale; 

• ad indossare la mascherina ogni qual volta si muovano nei locali scolastici o se, in               
posizione statica, non sono in grado di mantenere la distanza di almeno 1 m dai               
compagni o 2 m dall'insegnante. 

 
I GENITORI O GLI ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE 

si impegnano a 

• rispettare il protocollo di sicurezza attuato dalla scuola in ogni sua parte; 
• attenersi alle misure contenitive disposte dalle autorità sanitarie e governative; 
• in particolare: 

• a controllare giornalmente la temperatura corporea del proprio figlio; 
• a mantenere a domicilio il proprio figlio in caso di superamento dei            

37,5° o in caso di persistente sintomatologia compatibile con Covid-19          
(come sotto descritta - fonte Ministero della Salute);  

• a segnalare con tempestività alla dirigenza, anche tramite gli insegnanti          
del proprio plesso, sintomatologia compatibile con Covid-19 quali  

• febbre ≥ 37,5°C e brividi 
• tosse di recente comparsa 
• difficoltà respiratorie 
• perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell'olfatto 
• perdita del gusto o alterazione del gusto 
• raffreddore o naso che cola,  
• mal di gola 
• diarrea  

 
● i genitori si impegnano altresì  

 
○ a comunicare con tempestività le assenze per malattia dei propri figli tramite mail             

(poic820002@istruzione.it) e avvisando direttamente l'insegnante della classe per        
mail o per la via breve; 

○ a giungere rapidamente a scuola per riprendere il figlio, qualora siano convocati, e             
l'alunno manifesti un problema di salute. In tale circostanza avranno cura di contattare             
quanto prima il PLS o MMG per la valutazione clinica del caso anche avvalendosi              
della nota informativa che la scuola apporrà sul registro elettronico. 

○ a controllare che i loro recapiti telefonici, già in possesso della scuola, siano corretti e               
a comunicare eventuali cambiamenti; 

○ a igienizzare costantemente gli oggetti scolastici dei figli; 
○ a sostituire la mascherina chirurgica del figlio prima che sia deteriorata in modo             

irreparabile e, qualora venga usata una mascherina di comunità, a lavarla (60°) e             
disinfettarla quotidianamente. 

 
● i genitori si impegnano a rispettare le stesse misure contenitive dell’epidemia di cui sopra              

anche nel caso in cui si avvalgano del servizio di pre e post scuola o di altri servizi che la                    
scuola offre. 
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Art. 5 - Privacy  

Sugli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, si fa riferimento a quanto il Ministero               
dell’istruzione, in collaborazione con l’Autorità garante per la protezione dei dati personali,            
ha predisposto..  

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del           
Regolamento UE 2016/679 (GDPR); https://www.icnordprato.edu.it/privacy-policy/ 

b) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici          
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni             
riguardanti la DDI. 

In linea generale, si ribadisce il divieto tassativo a veicolare documenti ufficiali della scuola              
(verbali, relazioni, ecc.) su piattaforme che non siano il Registro elettronico Spaggiari            
ClasseViva che è ambiente conosciuto, ufficiale e riservato.  

 

Art. 5 - Fonti di legittimazione 
 

● DPR 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
● 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; 

● 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; 

● 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); 

● Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui            
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

● O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
● 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. 
● 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; 
● O.M. n. 134 del 9/10/2020; 
● Nota MI 1934 del 26/10/2020. 
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