
REGOLAMENTO DAD E DDI

(Didattica a Distanza e Didattica Digitale Integrata)

L’aula virtuale, le videoconferenze, le video lezioni e tutte le attività svolte online, come la Didattica a
Distanza (DAD) o la Didattica Digitale Integrata (DDI), costituiscono didattica a tutti gli effetti, seppur a
distanza. Ciò premesso valgono quindi tutte le regole note del nostro istituto, alle quali si aggiungono anche
alcune norme specifiche come specificato di seguito:

1. INSEGNANTI

Gli insegnanti osservano, in aggiunta alle consuete regole deontologiche professionali, le seguenti regole
specifiche per le video lezioni:

● le video lezioni si tengono in un contesto il più possibile appartato e le immagini degli alunni sono
visualizzate esclusivamente dal docente, che provvede ad escludere la visuale del monitor da
qualunque sguardo involontario di terzi;

● l’audio è captato esclusivamente dal docente tramite cuffie o dispositivi simili;
● non viene effettuata nessuna forma di registrazione di immagini o di audio;
● il docente, una volta terminata la videoconferenza, verifica che tutti gli studenti si siano disconnessi

e solo successivamente abbandona la sessione.

2. STUDENTI

Gli alunni si impegnano a:

● accedere con l’account ufficiale del Liceo Steam International (con telecamera e microfono);
● partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti perché obbligatorie, in

quanto costituiscono la modalità didattica principale nel periodo di sospensione delle lezioni in
presenza o in caso di impossibilità di partecipazione in presenza. Le assenze vengono annotate dal
docente che cercherà di valutare se l’assenza sia dovuta a causa di forza maggiore (es. indisponibilità
o malfunzionamento della strumentazione) oppure di mancanza di volontà alla partecipazione.
Qualora il docente dovesse riscontrare assenze ripetute che mettano a rischio il percorso didattico
dovrà informare tempestivamente la segreteria didattica e la famiglia;

● prepararsi con opportuno anticipo al collegamento in modo da risolvere eventuali problemi tecnici:
il massimo ritardo consentito dal docente sarà di soli 5 minuti rispetto all’orario di inizio della
lezione;

● svolgere i lavori assegnati qualunque sia lo strumento tecnologico con cui sono assegnati (in
classroom, sul registro elettronico, su Drive, inviati per mail, ecc);
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● comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche per la partecipazione alle lezioni in
DAD;

● controllare ogni giorno il calendario della propria classe, il registro elettronico e la propria casella di
posta elettronica;

● utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della privacy di tutti, le piattaforme
digitali per le video lezioni;

● presentarsi in forma riconoscibile e non con avatar che siano lesivi dei principi di educazione,
rispetto e dei valori costituzionali;

● chiudere tutte le altre applicazioni precedentemente in uso sul computer;
● disattivare la suoneria del cellulare e non usarlo né per telefonate né per scrivere messaggi;
● indossare un abbigliamento consono ed appropriato per dimostrare il dovuto rispetto ai docenti e ai

compagni di classe e presentarsi provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;
● evitare di fare colazione o pranzare durante la video-lezione;
● rispettare i tempi di consegna dei lavori richiesti, sia ai fini delle valutazioni del tutto legittime, sia

perché ogni ritardo interferisce con il procedere del lavoro di gruppo;
● essere puntuali alle lezioni online. L’ingresso in ritardo (che viene riportato nel registro delle

presenze) disturba chi sta parlando e costringe l’insegnante a ripetere quello che si è perso;
● accedere con il proprio nome e cognome: è vietato utilizzare un nickname;
● non dare il link della video-lezione ad altri;
● non utilizzare la chat per fini non didattici;
● attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto la

connessione appesantisce e rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci crea
molta confusione;

● mantenere attiva la webcam per tutta la durata della lezione ed evitare inquadrature diverse dal
volto;

● non condividere il proprio schermo con i partecipanti alla video-lezione, se non richiesto dal
docente.

● Svolgere le verifiche con lealtà e senso di responsabilità, evitando di chiedere o ricevere aiuti da
parte dei compagni o da chiunque sia estraneo al gruppo classe

Oltre a tutto quanto sopra specificato si ricorda che:
o le video lezioni devono essere seguite esclusivamente dagli studenti: non è pertanto ammessa la

presenza di terzi (nemmeno genitori, parenti o studenti di altre classi);
o l’audio deve essere captato esclusivamente dagli studenti. Nel caso in cui questa condizione sia

impraticabile, lo studente si doterà di cuffie, auricolari o simili;
o non è autorizzata nessuna forma di registrazione di immagini o di audio; la violazione del presente

punto è perseguibile in termini di legge;
o lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare tempestivamente l’Istituto nel caso in

cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o
lesivo dei diritti di qualcuno.
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Si ricorda che durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in attività didattica a
distanza la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula: pertanto è richiesta la
sola presenza di alunni e docenti (occasionalmente anche di eventuali esperti esterni accreditati e
autorizzati dalla Direzione) per garantire condizioni ottimali di apprendimento e partecipazione per tutti.
In caso di abusi, di mancato rispetto delle regole e di comportamenti individuabili come hacking o
cyberbullismo si procederà ad informare le famiglie e ad escludere i responsabili dalle videolezioni ed
eventualmente a segnalare eventuali violazioni secondo le disposizioni di legge.

Si precisa che la DAD e la DDI non costituiscono alternativa alla presenza in classe: sono subordinate a
motivi documentati che impediscano per periodi prolungati la regolare frequenza (isolamento fiduciario,
quarantena, ricovero o suggerimento medico) e possono essere attivate per singoli studenti solo dopo
autorizzazione del Principal.

A tutti viene raccomandato l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento informatico e il rispetto

della normativa vigente sulla privacy; si ricorda infatti che qualsiasi violazione in merito comporta una

responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e, per gli alunni minorenni, in capo a coloro che ne

hanno la responsabilità genitoriale.
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