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CODICE ETICO DIDATTICA INTEGRATA DIGITALE (DID) – scuola secondaria di 1° gr. 

 

Regolamento 

per la DID 

• La DID di cui al presente regolamento consiste nel collegamento “in 

sincrono” dalla classe e viene attivata ESCLUSIVAMENTE per assenze 

determinate da quarantene o isolamenti singoli dovuti a positività o a 

contatti extrascolastici; non può essere attivata per assenze dovute ad 

altre motivazioni sanitarie o familiari; qualora eventualmente essa fosse 

già attivata, anche alunni assenti per altre motivazioni potranno 

collegarsi da casa, ma risulteranno comunque assenti ai fini del computo 

delle assenze. 

• La connessione a distanza con gli alunni è finalizzata ad assicurare 

l’interazione tra i docenti e gli alunni. I genitori DEVONO limitare al 

massimo il proprio intervento diretto, consentendo l’attività autonoma 

degli alunni, sia pure disponibili a supportare il figlio. 

• la Scuola DECLINA qualsiasi responsabilità nel caso in cui gli alunni si 

connettano autonomamente attraverso le piattaforme abilitate dalla 

scuola SENZA LA PRESENZA DEI DOCENTI; i genitori sono invitati a 

vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni incresciose 

(cyberbullismo, ecc.) che comunque dovranno essere segnalate. 

• Gli alunni che EFFETTIVAMENTE risultino presenti a distanza saranno 

considerati presenti a tutti gli effetti. Le presenze giornaliere degli alunni 

in quarantena o in isolamento saranno rilevate dai docenti della prima 

ora della DID, che aggiorneranno il RE di classe giornaliero, sostituendo 

(selezione della casella specifica) l’eventuale assenza giornaliera già 

registrata con la presenza alla LEZIONE ONLINE. Qualora invece gli 

alunni risultino ripetutamente assenti al collegamento, i docenti 

contatteranno, via RE, il genitore per avere spiegazioni e, se necessario, 

segnaleranno al coordinatore. 

Orario delle 

lezioni 

 

• La DID seguirà il calendario stabilito dal CdC (e comunicato alle famiglie 

via Registro Elettronico) per un massimo di 15 ore settimanali, 

“clonando” l’orario di classe relativamente alle varie discipline (max 3 

unità orarie di 50 minuti intervallate da un’interruzione di 10 minuti) con 

le seguenti soglie orarie minime per disciplina: ITALIANO 3 moduli 

settimanali; MATEMATICA 2 moduli settimanali; ALTRE DISCIPLINE 1 

modulo settimanale. 

Privacy 

• In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di 

registrare e diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, 

registrazione video, registrazione audio) materiale riguardante le lezioni, 

i docenti, i compagni. Dell’inosservanza a questo divieto i genitori 

saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di 

responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di 

autore sulle opere dell’ingegno. 

• L’invio, lo scambio e la conservazione di materiali online deve avvenire 

ESCLUSIVAMENTE all’interno delle piattaforme adottate dalla scuola e 

non ne è consentita la diffusione all’esterno se non previo consenso 

scritto degli interessati. 
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