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Premessa 

Secondo quanto indicato dalla recente normativa nell’anno scolastico 2022-2023, le attività didattiche 

si svolgono in presenza; la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus Sars-CoV-2 che 

consentiva la modalità DDI ha cessato i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/22. 

 

Art. 1 

Disposizioni generali 

Come auspicato nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto ha adottato la didattica digitale 

come metodologia innovativa rivolta a tutti gli studenti, come modalità didattica complementare che 

integra la didattica tradizionale con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. Inoltre 

sono stati realizzati a scuola ambienti di apprendimento innovativi e sono state dotate le aule di LIM e 

di monitor digitali, strumenti in grado di porre al centro la pratica didattica con l’utilizzo delle risorse 

e delle tecnologie digitali. Infine sarà favorita la didattica in forma BYOD, permettendo agli studenti 

di utilizzare i propri device (smartphone, tablet, PC), previa autorizzazione del docente, per attività 

formative. La didattica digitale consente di favorire lo sviluppo delle competenze, della collaborazione 

e dell’apprendimento attivo. Inoltre permette di educare gli alunni a reperire, comprendere, 

descrivere, utilizzare, produrre informazione complessa e strutturata, tanto nell’ambito scientifico e 

tecnologico quanto in quello umanistico e sociale.  

La Didattica digitale è uno strumento utile per: 

● Trasmissione agli studenti di materiale didattico per lo svolgimento di compiti assegnati per 

casa; 

● Somministrazione di esercizi  da effettuare in classe o a casa; 

● Somministrazione di verifiche, test o questionari da effettuare in classe;  

● Reperimento in autonomia o sotto la guida del docente di risorse e materiali; 

● Fruizione di lezioni on line erogate da Università italiane o estere. 

Per quanto riguarda la didattica ordinaria non è più consentito effettuare videolezioni o attività 

sincrone con gli alunni. Lo strumento della videolezione tramite Meet resta in uso della scuola per: 

● Incontri o conferenze con esponenti del mondo del lavoro e della cultura; 

● Partecipazione a concorsi, olimpiadi ecc. organizzati on line; 

● Attività di PCTO. 

 
Art.2 

Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  

∙ 1. Il Registro elettronico CLASSEVIVA che, tra le varie funzionalità, consente di gestire il Giornale 

del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 

comunicazioni, la prenotazione dei colloqui scuola-famiglia. 
∙ 2. Google Workspace (già Google Suite for Education o G-Suite) in dotazione all’Istituto, associata 

al dominio della scuola, che comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali 

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom. Tale piattaforma viene 

utilizzata esclusivamente per: 
● effettuare esercitazioni;  

● condividere materiali; 

● archiviare i file in modo sicuro e illimitato. 

.  



Art. 3 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Workspace possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette e concede 

agli amministratori 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.  

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Workspace sono account di lavoro o di 

studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività 

didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 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.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle lezioni universitarie /incontri on line, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

4. Il mancato rispetto, di quanto indicato sopra, da parte delle studentesse e degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 

gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento.  

5. Le suddette norme sono integrate da quanto previsto dai Regolamenti d’Istituto.  

 

Art.4 

Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati 

personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 

funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. 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);  

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

  c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire 

e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo.  

 

Art. 5 

Netiquette 

L’uso delle piattaforme didattiche ha anche la funzione di educare gli alunni a un utilizzo consapevole e 

responsabile degli strumenti digitali. Per prevenire abusi e abituarsi a tale corretto uso, durante lo 

svolgimento delle attività alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

● La piattaforma, cui si accede tramite le credenziali concesse dall'Istituto, è ad esclusivo uso didattico; 

● Non si devono condividere le credenziali di accesso; 

● L’accesso alla piattaforma deve essere effettuato sempre con l’account Google Workspace 

ISTITUZIONALE, anche quando si usi un dispositivo condiviso, ad esempio, con altri utenti della 

famiglia;  

● Non si devono mai inviare lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

● Non si devono utilizzare le piattaforme in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

non si devono creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; non si 

deve creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 



● Quando si condividono documenti, non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; non si deve curiosare nei file e non si deve violare la riservatezza degli altri 

studenti; 

● Si deve usare la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 


