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Gestione della didattica online

P:・ANO・PER■LA



Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato a rivedere i

terlrlini dell'erogazione di un servlzio che ё essenziale e importante per i nostri studenti

e per la societa.

Tutte le scuole nel corrente anno scolastico,come preⅥ sto dal Documento per la

pianiflcazione di cui al DM 39/2020,dOVranno dotarsi di un P:α 710 SCO:α SだCo per iα

didαιlca dむilale inlegrara,dOculrlento da inserire nel PTOF.

In IIlomenti di emergenza e di chiusura della scuola,心 importallte che si rimanga

connessi con l'Istituto,non perdendo il collegamento con e tra i docend,la

scuola,gli studenti e le falniglie。

Per questo,la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:

→ Inail individuali e lnassive;

→ account istituzionali:

― il sito wⅦⅦv.iismarconisiderno.edu.it;

―  la piattaforrrla Google Suite for Education ン、
～
、ぃと。gmarConionet

―  La piattaforlrla Elearnig Moodle 
―

。gmarconi.it

→ il Registro Elettronico Axios;

Dall'inizio dell'anno scolastico tuttii docenti e le fanliglie sono dotati di credenziali per

l'accesso al Registro Elettronico AXIOS e gli alunni e docenti dell'accesso trarrlite

accountindi宙 duale alla la piattaforma Google Suite for Education(b-7。負IIlarCOni.net)

Per le faΠ liglie ё scaricabile l'app per dispositivl lnobili come tablet e smartphone。

Le classi utilizzeranno la piattaforma Google Suite for Education,Inentre i corsi serali

utilizzeranno anche la piattaforma M00dle per la FoA.D。

PREMESSA: COMUNICAZ.:01NI EINFORMAZ:ONE

PiAN10 PER LA DlDATTiCA DiG:TAIL=1lNTEGRATA



Art. r - Premesse

r. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto, come modaliti didattica complementare

che integra o, in condizioni di emergelza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in

presenza, con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

z. La DDI d lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdousn, sia in caso di quarantena, isolamento

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, o di interi gruppi classe.

La DDI d orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilitd nelle condizioni

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire

della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI A uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento

delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione,

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4.l-a, DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare,

la DDI d uno strumento utile per:

. Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

. La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

. Lo sviluppo di competenze disciplinari personali;

. Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo,

esperienziale, etc.);

. Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilitd, disturbi specifici

dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

S. Le attiviti integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modaliti, sulla base

dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modaliti concorrono in maniera

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze

personali e disciplinari:
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. Attivite sincrone, o\,'vero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di

studenti.

. Attivita asincrone, owero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di

studenti.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilitd delle

attiviti proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonch6 un generale livello

di inclusivitd nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento

e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici

personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. I docenti per le attiviti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo

sviluppo delle uniti di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte

Ie studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabiliti in

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

8.L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario

sostegno alla DDI.

Art. z - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

r. Nel caso sia necessario attuare l'attiviti didattica interamente in modaliti a distanza, adesempio

in caso di nuovo lockdoun o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-z che

interessino per intero uno o pit gruppi classe,la programmazione delle AID in modaliti sincrona

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico.

A ciascuna classe d assegnato un monte ore settimanale di almeno venti ore settimanali di didattica

in modalitd sincrona con I'intero gruppo classe, con possibilitd di prevedere ulteriori attivitd in

piccolo gruppo nonch6 proposte in modalitd asincrona secondo le metodologie ritenute pit idonee.

z. In tal caso, ciascun insegnante completeri autonomamente, in modo organizzato e coordinato

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in moduli da 5o

minuti, con AID in modalitd asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l'attiviti di studio

autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle

AID asincrone.

3. Tale riduzione dell'uniti oraria di lezione d stabilita:

. Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli

studenti, in quanto la didattica a distanza non pud essere intesa come una mera trasposizione

online della didattica in presenza;
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. Per la necessiti di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per

analogia ai lavoratori in smart working.

+. Ai sensi delle CC.MM. z4gltgZg e rgzhg8o, tale riduzione della durata dell'uniti oraria di

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di

emergenza nonch6 per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti

digitali e tenendo conto della necessiti di salvaguardare la salute e il benessere sia delle

studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

Art. 3 - Modaliti di svolgimento delle attiviti sincrone

r. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario

settimanale, l'insegnante prowederi a creare il link su Classroom secondo l'orario ufficiale,

avendo verificato che siano assicurati adeguati tempi di riposo tra le diverse videolezioni a tutela

della salute degli studenti (ro minuti di riposo tra una lezione e l'altra)

.2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti d richiesto il rispetto

delle seguenti regole:

. Accedere al meeting con puntualiti, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle

videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting d strettamente riservato, pertanto d

fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono d

richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello

studente.

. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attivitd in corso.

. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat

o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (messaggio in chat, alzata

di mano, emoticon, etc.);

. 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 prowisti del materiale necessario per lo svolgimento

dell'attiviti.

Art. + - Modaliti di svolgimento delle attivitir asincrone
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio

di classe, le AID in modaliti asincrona anche su base plurisettimanale, tenendo presente l'orario

delle lezioni sincrone e collocando le attiviti asincrone all'interno dell'orario mattutino 7,5o alle

13.50 e per i corsi serale all'interno dell'orario pomeridiano 15.oo -21.oo (dal Lunedi al Venerdi).



Art. 5 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

r. Gli account individuali assegnati ad alunni, docenti, personale scolastico e familiari/tutori, sia

del Registro elettronico Axios che di G Suite, sono concessi in uso a determinate condizioni e

possono venire sospesi e/o revocati in caso di violazioni delle stesse, se usati per compiere attivitd

illecite o in caso di abusi. La sospensione cautelare pud venire attuata dagli amministratori della

piattaforma al momento in cui viene rilevato uno dei motivi sopracitati; per la revoca si procede,

in base alla graviti del fatto, come nel caso di ogni altra sanzione disciplinare coinvolgendo il DS

e/o il CdC. Pertanto d severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano

dalle attiviti didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun

membro della comuniti scolastica, della tutela dei dati personali e del ruolo svolto.

z. In particolare, d assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti

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

3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e

degli studenti pud portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a

colloquio dei genitori, e, nei casi piri gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 6 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragiliti
r. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffrasione del SARS-CoV-z e

della malattia COVID-I9, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano

l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o pit classi, dal giorno successivo prenderanno il

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata

degli effetti del prorvedimento, le attiviti didattiche a distanza in modalitd sincrona e asincrona

sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

z. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-z e

della malattia COVID-I9 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonch6

di altri insegnanti sulla base delle disponibiliti nell'organico dell'autonomia, possono essere

attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modaliti sincrona

e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al

fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in

condizioni di fragiliti nei confronti del SARS-CoV-2, owero esposti a un rischio potenzialmente

maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-Ig, con apposita determina del Dirigente

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonch6 di altri insegnanti sulla base delle



disponibilitd nell'organico dell'autonomia, possono essere attivati dei percorsi didattici

personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modaliti sincrona e/o asincrona e nel rispetto

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o pii classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attiviti

didattiche si svolgono a distanzaper tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. Z - Attivita di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o

fragiliti
r. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario

Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le

attivitd didattiche a distanza in modaliti sincrona e asincrona, sulla base di un calendario

settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

z. In merito alla possibiliti per il personale docente in condizione di fragiliti, individuato e

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da

adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle

or ganizzazio ni s i ndacal i.

Art. 8 - Inclusione degli studenti disabili, con DSAe Bisogni Educativi Speciali

Agli alunni con disabilite d garantita la frequenza scolastica in presenza, supportati dal docente di

sostegno e da altre figure, se necessarie. Il punto di riferimento rimane il PEI. Il Consiglio di classe,

con il coordinamento del docente di sostegno, valuta con la famiglia degli studenti con disabiliti

le migliori soluzioni per favorire un'esperienza inclusiva attraverso la programmazione delle

attiviti in presenza, la gestione dell'interazione con il gruppo classe e con ciascuno dei docenti

curricolari. Questi ultimi, non delegando la funzione di raccordo al solo docente di sostegno,

terranno presenti gli obiettivi specifici di inclusione del PEI e individueranno quelli delle rispettive

aree disciplinari.

Particolare attenzione sari garantita agli alunni con DSA e agli alunni con BES, per i quali, oltre a

consentire una didattica in presenza laddove necessaria e possibile, verranno messe in atto, anche

in DDI, strategie compensative e dispensative facendo riferimento ai Piani Didattici Personalizzati.

L'impostazione della DDI tramite strumentazione tecnologica, con cui gli studenti dowebbero gii
avere dimestichezza, plud rappresentare un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei



contenuti proposti. Si valutera perciδ  per ogni alunno l'effettiva dilnestichezza con la

strtlmentazione tecnologica,in lnodo da garantire l'adeguato supporto durante le lezioni.

Si cerchera di dare alla DE)I un'organizzazione coerente,onde e、 ltare un eccesso di input che

renderebbero complessa la fase di reperilnento delle atti■ 7ita e dei relativi materiali.

Si prestera attenzione al fattore tempo,quando necessario le lezioni potranno essere registrate,

pre、■o accordo con il docente e per esdusivo uso personale,al flne di dare ai discenti opportunita

di riascolto e organizzazione del materialeo Si useranno tutti gli accorglmenti necessarl,afFlnch6 1a

lezione in sincrono,ordinata e controllata,possa diventare un momento proflcuo dicoinvolgilnenti

e di partecipazione att市 a degli alunni.L'in宙 o di AID asincrone(宙 deOlezioni)attraverso

Classroon■ e la richiesta di svolgere dei compiti a partire da esse ё una rnodalita facilitante di per

s6,poich6 1asciata alla gestione autonoma degli alunniin termini ditempo.

Sililnitera comunque l'eccessivo carico di compiti,in llnodo da rendere sostenib■ e,da un punto di

vlsta cognitivo,1'assillllilazione graduale delle fasi proposte.

Potranno essere att市ati degli sportelli a distanza per supportare gli alunn五 n modo personalizzato

La valutazione manterra la funzione di valorizzazione dei successi dell'alunno,inoltre avra un

rllolo di indicatore a procedere con recuperi o approfondilnenti,consolidamenti o ricerche,in

un'ottica di personalizzazione del percorso e di responsabilizzazione del discente.

Il processo di apprendilnento sara lnonitorato nel corso dell'intero anno scolastico。

Per gli alunni ricoverati presso le struttllre ospedaliere o in cura presso la propria abitazione sara

attivata la I)E)I che,oltre a garantire il diritto all'istl■ zione,riduce l'isolamento sociale rinforzando

la relazione con i pari e con la scuola。

Arte 9… Crite五 di valutazione de」i appren“Πlenti

l.La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione

degli apprendimenti realizzatHn presenza.In particolare,sono distinte:

a.le valutazioni formative,svolte in ilillere dagli insegnanti anche attraverso semplici feedback

orali o scritti;

b. le valutazioni sonllnative, svolte al terΠ line di uno o pit moduli didattici o unita di

apprendilnento;

c.le valutazioni interlllledie e flnah realizzate in sede di scrutinio.

do Le valutazioni in sede di scrutinio terranno conto degli indicatori dell griglie di、 アalutazione

Dubblicate nel PTOF。

2.L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle veriflche degli apprendilnenti svolte

nell'ambito della DDI con le stesse modalita delle veriflche svolte in presenzao Nelle note che

accompagnano l'esito della valutazione,1'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto

di veriflca,le modalita di veriflca e,in caso di valutazione negativa,un giudizio sintetico con le

strategie da attuare autonomamente per il recupero。
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3. Ciascun docente, anche in accordo con i Dipartimenti, d tenuto ad integrare le rubriche di

valutazione tradizionali con quelle specifiche per le attiviti di AID, che andranno allegate alle

singole prove assegnate. Se compatibili con la tipologia di prova assegnata, la valutazione pud

essere condotta utilizzando anche le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi

Dipartimenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa.

4.Lavalutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con

bisogni educativi speciali d condotta sullabase dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei

Piani didattici personalizzati.

Art. ro - Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali adeguati

r. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di adeguati strumenti digitali d istituito un

servizio di consulenza in collaborazione con il Team digitale.

z. Qualora uno studente dovesse riscontrare problematiche tali da impedirgli una proficua

frequenza alle AID, la famiglia deve comunicare dettagliatamente alla scuola i motivi della

difficolti al fine di metterne a conoscenza il Consiglio di Classe. La segnalazione d da intendersi

obbligatoria. Qualora non venisse presentata, non sard possibile per i docenti tenere in

considerazione le richieste dell'allievo.

Art. u - Aspetti riguardanti la tutela dei dati personali

r. 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.

z. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilitd genitoriale:

- a. prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del

Regolamento UE zo161679 (GDPR) pubblicata sul sito web istituzionale;

rt r,r.rv. iismarconisiderno. edu.it

- b. sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo all'utilizzo del servizi connessi alla

D.D.I.: Google Suite for Education, piattaforma Moodle, Microsoft Office 365 for Education, che

sottintende anche l'accettazione della Netiquette o\,ryero dell'insieme di regole che disciplinano il
comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali e

che sono state riportate nel presente documento e in specifiche circolari.

- c. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilitA, che comprende impegni specifici per

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo; tutti gli impegni

sottoscritti in tale Patto si intendono estesi anche alle attivitd riguardanti la DDI.

LINEE GUIDA DELLE N10RME Dl‐ COM‐PORTAMIENTO
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Si condividono con i genitori e gli alunni alcune importanti regole circa i comportamenti
da adottare perch6 sia pienamente fruital'attiuitd didattica a distanza che l'Istituzione
scolastica sta garantendo attraverso il Registro elettronico Axios, e le Piattaforme Google
Suite for Education e loro applicativi, nonch6la piattaforma Moodle per i corsi serali:

. Ognuno e responsabile del proprio account del registro elettronico e della
piattaforma scolastica; d una chiave d'accesso personale; per nessuna ragione va
comunicata ad altre persone.

. La consultazione del registro elettronico e della piattaforma sia giornaliera in quanto
tali servizi sono strumenti di comunicazione formali tra il Docente e la famiglia, tra
il Docente e l'Alunno.

. La partecipazione alle attiviti didattiche proposte dagli insegnanti, compresa la
restituzione dei compiti in piattaforma, awenga in modo responsabile e puntuale
rispetto alle consegne e agli orari comunicati.

. Il link della propria classe virtuale, di accesso alla videoconferenza, non deve essere
assolutamente divulgato.

. L'alunno accede alla videoconferenza con il proprio nome e cognome: non dowi
utilizzare nickname.

. Il docente verificheri la presenza degli alunni, monitorando in consiglio di classe la
frequenza alle attiviti in videoconferenza.

. La partecipazione alla video conferenza d gestita dal docente.

. L'alunno tiene accesa la videocamera per tutta la durata della lezione non oscurando
lo schermo e mostrando il volto.

. Le lezioni si svolgono l'orario scolastico, salvo richiesta degli alunni dettata da motivi
didattici.

' Le lezioni in videoconferenza si svolgeranno in orario antimeridiano, lasciando le ore
del pomeriggio libere agli alunni per lo studio e l'approfondimento;

' Le programmazioni rimodulate e gli argomenti trattati devono essere registrati nella
sezione materiali del Registro Elettronico Axios, al fine di renderli facilmente
accessibili a famiglie ed alunni;

' L'utilizzo di gruppi alunni/ docenti Whats App d ammesso al fine di facilitare le
interazioni a condizione che se ne faccia un uso responsabile e solo ai fini didattici.





. L'utilizzo dei social come strumenti di comunicazione dowi essere contenuto nella
fascia oraria T.4S -t8.45, evitando il loro uso il Sabato pomeriggio e l'intera giornata
di domenica.

. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante per evitare
sowapposizione di voci;

. Le lezioni on line sono protette da privacy: registrazioni o foto delle stesse non vanno
in alcun modo divulgate;

. In piattaforma non va creato, n6 trasmesso alcun contenuto (immagini, dati,
messaggi vocali e scritti...) offensivo verso persone o enti, osceno o indecente;

. Non va violata la riservatezza degli altri alunni;

. La piattaforma va usata mostrando rispetto e considerazione per compagni ed
insegnanti;

. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificheri che tutti gli studenti
si siano disconnessi e solo successivamente, abbandoneri la sessione.

Si fa presente che i comportamenti non consoni sono oggetto di interventi educativo-
disciplinari fino alla denuncia alla Polizia Postale nei casi previsti dalla Legge.

Oltre alla vigilanza sull'uso responsabile delle tecnologie, i genitori sono invitati a
sostenere ed incoraggiare la partecipazione alle attiviti didattiche dei propri figli,
collaborando con i docenti: la scuola non si ferma, iI percorso educativo e formativo
continua, ma a distanza.

Pertanto, si d grati ai genitori per l'impegno educativo che si sostanzia anche nella
condivisione di chiare regole che indirizzano il Comportamento dei ragazzi, cosi
contribuendo alla formazione della Persona nell'esercizio di Competerrze di
Cittadinantza.

Allegati:
1. Regolamento per la Didattica Digitale Integrata
z. Regolamento utilizzo del servizio "G.Suite for Education"
3. Regolamento utilizzo del servizio e-learning Moodle
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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;

vrsro ilD.P.R. 8 marzo 1999,n.275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA la Legge l3 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 sicurezzanei 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-
t9;

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 awio dell'anno scolastico e

sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per Ia pianificazione delle attivitd
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno
scolastico 2020 /2021 (Piano scuola 2020 12021);

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 fucerca 2016-2018 del 19 aprile 20lB;
YISTO il c.c.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del29 novembre 20ol;
VISTO il Protocollo d'intesa per garantire l'awio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza

per il contenimento della diffusione di covlD-19 del 6 agosto 2020;
VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

coY-2 approvato con delibera del consiglio di Istituto n. XXX del XXX;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in

ambito scolastico e l'awio in sicurezza dell'anno scolastico 202012021emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

1.



CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa20l9-2022 approvato nella seduta

del Consiglio di Istituto del 1 9 dicembre 20 1 8 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 912

del 12 dicembre 2019;

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 614 del24 giugno 2020 che fissa l'inizio delle lezioni
per l'anno scolastico 202012021 al 7 settembre 2020;

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 equitd educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualitd dell'offerta formativa in termini di maggior integrazione

tra le modalitd 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-CoY-2,

DELIBERA

L'approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. I - Finalitir. ambito di applicazione e informazione

l. Il presente Regolamento individua le modalitd di at,u;rrzione della Didattica digitale integrata
dell'Istituto I.I.S. G. Marconi di Siderno.

2. Il Regolamento d redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed d

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l'organo collegiale responsabile
dell'organizzazione delle auivitd didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d'Istituto, l'organo di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunitd
scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validitd a partire dall'anno scolastico 202112022 e pud essere modificato
dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e

degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunitd scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunitd
scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoY-2, il D.L. 8 aprile 2020,n.22, convertito, con
modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 4I, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente
assicura le prestazioni didattiche nelle modalitd a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a
disposizione, ed integra pertanto l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di ..attivare,, la
didattica adistanzamediante adempimenti dirigenziali relativi all'organizzazionedei tempi di erogazione,
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltd delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettivitd.

2- Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalitd didattica
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce ,latradizionale esperi enza discuola in
presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.



3.La DDI ё lo strumcnto didattico che conscnte di garantirc il diritto all'apprcndiincnto dellc studentcsse

c degli studcnti sia in caso di nuovo lockdo、 vn,sia in caso di quarantcna,isolamento flduciario di singoli

inscgnanti,studcntcsse c studenti,che di intcri gruppi classe.La DDI ё oricntata anche alle studcntesse c agli

nellc condizioni di salutc, opportunamcnte attcstate e riconosciutc,studenti che prcsentano fragilita

conscntcndo a qucsti pcr prilni di poter fruirc dclla proposta didattica dal proprio donlicilio,in accordo con

le famiglie.

3. La E)DI ё uno strumcnto utilc anche per far frontc a particolari csigcnzc di apprendilncnto dclle

studentcsse e dcgli studenti,quali qucllc dettate da asscnzc prolungate per ospcdalizzazione,terapie rncdichc,

esigcnzc familiari,pratica sportiva ad alto live1lo,etc.

4.La DDI conscntc di intcgrare e arricchirc la didattica quotidiana in presenza.In particolarc,la lDDI ё

uno strurncnto utile per

●  Gli approfondilncnti disciplinari c intcrdisciplinari;

●  La personalizzazionc dci pcrcorsi e il recupcro dcgli apprcndilnellti;

●  Lo sviluppo di competcnze disciplinari e personali;

●  1l lllliglioramcnto dcll'cfflcacia dclla didattica in rapporto ai diversi stili di apprcndilncnto

(SenSOriale:visuale,uditivo,vcrbalC o cinestesico,globalc― analitico, sistematico¨ illtuitivo,

cspcriclllzidc,ctc.);

●  Rispondere alle esigenzc dc■ atc da bisogni cducativi speciali(diSabilita, distllrbi spcciflci

dell'apprendiinento,svantaggio linguistico,ctc.).

4.Lc attivita intcgratc digitali(AID)possOnO esscrc distintc in duc modalita,sulla basc dcll'intcrazionc

tra inscgnantc e gruppo di studcnti.Lc due rnodalita concorrono in rnaniera sincrgica al raggiungirncnto degli

obiettivi di apprendirnento c allo sviluppo dcllc compctcnzc personali c disciplinari:

●  Attivita sincrOnc,ovvero svoltc con l'intcrazione in tcmpo realc tra gli inscgnanti e il gruppo di

studcnti.In particolare,sono da considcrarsi attivita sincronc

o  Le vidcolezioni in dirctta,intesc comc scssioni di cornunicazionc interattiva audiO― video

in tempo realc,cOmprcndenti anche la veriflca oralc dcgli apprendillllcnti;

o  Lo svolgilncnto di compiti quali la rcalizzazione di elaborati digitali o la risposta a test pit

O IIICnO Strutturati con il rnonitoraggio in tcmpo rcalc da parte dcll'inscgnant9,ad escmpio

utilizzando applicazloni quali Google Doculncnti.

●  Attivita asincrone, Ovvcro scnza l'interaziOnc in tcmpo rcale tra gli insegnanti e il gruppo di

studcllti.Sono da considcrarsi attivita asincrone lc attivita strutturatc c dOcllmelltabili,sv01tc con

l'ausiliO di stnlrnenti digitali,quali

o  L'attivita di apprOfOndilllllento individualc O di gruppo cOn l'ausilio di inaterialc didatticO

digitalc fomit0 0 indicatO dall'inscgnante;

o  La visionc di vidcolezioni,dOcumcntari o altro matcrialc vidcO prcdispost0 0 indicato

da11'insegnantc;

o  Escrcitazioni,risoluzione di problelni,produzionc di relazioni e riclaborazioni in folllla

scritta/multilnedialc o rcalizzaziOne di artefatti digitali ncll'alnbito di un pro」 ect wOrk.

le AID asi

d市crsiicati pcr picc01i gruppi。



5. Le unitd di apprendimento online possono anche essere svolte in modalitd mista, owero alternando

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione.

Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona d possibile realizzarc esperienze

di apprendimento significative ed efficaci in modaliti capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS),

con una prima fa-se di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli
gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6.La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilitd delle attivitA
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonch6 un generale livello di inclusivitd
nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la
mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. I1 materiale didattico fornito agli
studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi
da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una comice pedagogica e metodologica condivisa che promuova
l'autonomia e il senso di responsabilitd delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneitd all'offerta
formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento
individuati nel Curricolo d' istituto.

8. I docenti per le attiviti di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle
unitd di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli
studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individuali zzato o personalizzato
da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilitd in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo
individualizzato.

9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno
alla DDI, progettando e realizzando

o Attivitd di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente,
anche attraverso la creazione elo la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e
dei prodotti delle attivitd collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attivitd didattica;

o Attivitd di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche
attraverso il coinvolgimento di quelli piir esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilitd di base
per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola
per le attivitd didattiche.

10. Nell'istruzione per gli adulti (Corsi di II livello AFM e CAT -ex serale) per i corsisti d prevista gid da
tempo la possibilitd di fruire a distanza del20%o del monte ore didattico attraverso la F.A.D (Formazione a
Distanza), inserita nel Piano di Studio Personalizzato di ciascun corsista. Gli insegnanti sono tenuti ad
erogare per ciascuna materia il20% del monte orario previsto in modalitd F.A.D., attraverso la condivisione
di lezioni strutturate sulla piattaforma Moodle.

Art.3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all,Istituto sono:

o Il Registro elettronico Axios.

o La Google Suite for Education (o GSuite), in dotazione all'Istituto d associata al dominio della
scuola www. gmarconi.net



o Lapiattaforma E-learnig Moodle: associata al dominio wu-w.gmarconi.net

2. Nell'ambito delle AID in modalitir sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe.

Nelle note f insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attivitd svolta.

3. Nell'ambito delle AID in modalitir asincrona, gli insegnanti appuntano sull'Agenda di classe, in
corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attivitd richiesta al gruppo di studenti.

4. L'insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google
Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico - Disciplina come ambiente digitale di
riferimento la gestione dell'attivitd didattica sincrona ed asincrona

Art. 4 - Ouadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attivitd didattica interamente in modalitd a distanza, ad esempio in
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoY-2 che interessano per
intero uno o piir gruppi classe, la programmazione delle AID in modalitd sincrona segue un quadro orario
settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe d assegnato un
monte ore settimanale di 32 133 unitir orarie da 60 minuti ( di cui 10' di pausa tra un'ora e l'altra) di attivitd
didattica sincrona. Per i Corsi di II Livello (ex serale) verrd applicato l'orario previsto dalla normativa
vigente.

2.

richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna./restituzione che tengano conto del carico di lavoro
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attivitd da svolgere con l,uso
di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

4. Sard cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti
tra attivitd sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di
termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

dal l ore 19:00, per consentire agli
studenti di organizzare la propria attivitd di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello
studente lo svolgimento di attivith di studio autonoma anche durante il fine settimana. L,invio di materiale
didattico in formato digitale d consentito fino alle ore 19:00, dal lunedi al venerdi, salvo diverso accordo tra
l'insegnante e il gruppo di studenti.

l' Nel caso di videolezioni rivolte all'interno gruppo classe e/o programmate nell,ambito dell,orario
settimanale, l'insegnante awierd direttamente la videolezione utllizzandoGoogle Meet all,interno di Google
Classroom, in modo da rendere piu semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2' Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attivitd didattiche in videocon ferenza
(incontri con esperti, etc.), l'insegnante invierd l'invito al meeting su Google Meet creando un nuovo evento
sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una videoconferenza con Google Meet e invitando
a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email

5

5。



individuale o di gruppo. In questo secondo caso, le videoconferenze possono essere realizzate anche

lurtilizzando l'applicazione Zoorn, anch'essa supportata all'interno di Google Calendar.

3. All'inizio del meeting, l'insegnante avrd cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti

e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti d richiesto il rispetto delle

seguenti regole:

o Accedere al meeting con puntualitd, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle

videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting d strettamente riservato, pertanto d
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;

o Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono d

richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente.

o In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attivitd in corso. I saluti iniziali possono essere

scambiati velocemente sulla chat;

o Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat
o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzatadi mano, emoticon,
etc.);

o 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 prowisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell'attivitd;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata d consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un
primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la
videocamera disattivata senza perrnesso, e contatta la famiglia per verificarne le motivazioni.

Art. 6 - Modaliti di svoleimento delle attiviti asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di
classe, le AID in modalitd asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti fillizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di
creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e
dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e
interagire nello stream o via mail.

2. Google Classroom utllizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione
automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere ri1igilizzati
in contesti diversi. Tramite Google Drive d possibile creare e condividere contenuti digitali con le
applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte daterzi e rese disponibili sull'intero dominio
@gmarconi.net

6



3. Tutte le attivitd svolte in modalitir asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione

delle stesse, va stimato I'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta

restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle

altre modalitd didattiche adistanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella
prograrnmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo,

alla sua continuitd, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione

dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 -F.A.D.

1. I Docenti sono tenuti a mettere a disposizione contenuti creati e condivisi per un massimo del20o/o

del monte orario di ciascuna materia sulla piattaforma Moodle, in modo da creare una libreria virtuale
per la formazione dei corsisti.

2. Nella progettazione delle UdA in FAD si devono definire quali competenze, rispetto al PSP,
produrranno. Riguardo ai contenuti, questi devono essere modulati sul target particolare cui si
rivolge.

3. Per quel che riguarda la tracciabilitd della presenza o meno sulla piattaforma questa d ininfluente, dal
momento che le competenze devono essere accertate in presenza.

Art. 8 - Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo deeli strumenti digitali

1. Google Meet e, pit in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto
efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log
di accesso alla piattaforma. E possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenzaaperte,
l'orario di inizioltermine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di
ingresso e uscita. Lapiattaforma d 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 Suite for Education sono degli account di
lavoro o di studio, pertanto d severamente proibito l'utllizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano
le attivitd 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 comunitd
scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, d assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

sulla
intermedia e finale del comportamento.

( v. Allegato 1: Tabellamancanze disciplinari e relative sanzioni )

l. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-Coy-2e della
malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle
lezioni in presenza di una o piir classi, dal giomo successivo prenderanno il via, con apposita determina del



E)irigentc scolastico,per lc classi individuatc c per tutta la durata dcgli cffetti dcl provvedilncnto,lc attivita

didattiche a distanza in modalita sincrona c asincrona sulla basc di un orario scttillnanale appositamcnte

prcdisposto dal E)irigcnte scolastico.

2.Nel caso in cui le lnisure di prevcnzione c di contenilnento dclla diffusione dcl SARS¨ CoV-2 e dclla

malattia COVID-19 riguardino singolc studentcssc,singoli studenti o piccoli gruppi,con apposita dctcllllina

del E)irigentc scolastico,con il coinvolgilnento dcl Consiglio di classc nonchё  di altrl inscgnanti sulla base

dclle disponibilita nell'。 rganico dcll'autonolnia, sono attivati dci percorsi didattici pcrsonalizzati o per

piccoli gruppi a distanza,in modalita sincrona e/o asincrona e nel rispctto degli obicttivi di apprcndillnento

stabiliti ncl Curricolo d'Istituto,al flnc di garantirc il diritto all'apprcndiFnCntO dci soggetti illtcrcssati.

3. Al flne di garantire il diritto all'apprcndillnento dcllc studentesse c dcgli studenti considcrati in

condizioni di fragilita nci confronti dcl SARS¨ CoV-2,ovvcrO CSposti a un rischio potcnziallnente maggiorc

nei confronti dcll'infezione da COVID-19, con apposita dctcrlnina del E)irigcntc scolastico, con il

coinvolgilnento dcl Consiglio di classc nonchё di altri insegnanti sulla basc delle disponibilita ncll'organico

dcll'autononlia,sono attivati dci pcrcorsi didattici pcrsonalizzati o pcr piccoli gruppi a distanza,in lnodalita

sincrona e/o asincrona e nel rispctto dcgli obicttivi di apprendiincnto stabiliti ncl Curricolo d'Istituto.

4.Ncl caso in cui,all'intcmo di una o pit classi il numcro di studcntcssc c studCntiillteressati dalle rnisurc

di prcvcnzione e contcnillncnto fossc talc da non poter garantire il servizio pcr rnotivi organizzativi c/o pcr

mancanza di risorse, con apposta deterlnina dcl Dirigcntc scolastico lc attivita didattichc si svolgono a

distanza pcr tuttc lc studentesse e gli studenti dellc classi interessate.

Art.10‐ Att市 it】 dHnsegnamento in caso di quarantenaniSolamento domiciliare o fragilita

l.I doccnti sottoposti a llnisurc di quarantcna o isolamcnto dollniciliare che non si trovano in stato di

malattia certiflcata dal Ⅳlcdico di /ゝ1cdicina Generalc o dai medici del Sistcma Sanitario Nazionalc

garantiscono la prcstazionc lavorativa attivando per lc classi a cui sono asscgnati le attivita didattiche a

distanza in lnodalita sincrOna e asincrona,sulla basc di un calcndario se■ irllanalc appositamentc prcdisposto

dal Dirigclltc scolastico.

2.In llncrito alla possibilita pcr il pCrsonale doccntc in condizionc di fragilita,individuato c sottopOsto a

sorveglianza sanitaria cccezionalc a cura del卜 /1edico compctcntc,di garantirc la prestazione lavorativa,anche

a distanza,si seguiranno lc indicazioni in ordine allc rnisurc da adottarc fornite dalヽ /1inistero dcll'Istruzione

in collaborazionc con il ⅣIinistcro dclla Salute, il ⅣIinistcro del Lavoro e il NIlinistcro per la Pubblica

allrministrazione,con il coinvolgillncnto dellc organizzazioni sindacali.

Art. 11 - Criteri di valutazione desli apprendimenti

I . La valutazione degli apprendim enti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine
di uno o pii moduli didattici o unitd di apprendimento, ele valutazioni intermedie e finali realizzate in sede
di scrutinio.

2. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte
nell'ambito della DDI con le stesse modalitd delle verifiche svolte in presenza.

3. La valutazione d condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi
dipartimenti nei quali d articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa,





sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilitd individuate come obiettivi specifici di

apprendimento, nonch6 dello sviluppo delle competerze personali e disciplinari, e tenendo conto delle

eventuali difficoltd oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Le griglie di

valutazione cui fare riferimento sono quelle pubblicate nel PTOF.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni

educativi speciali d condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici

personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 12 - Supporto alle famislie prive di strumenti disitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali d istituito annualmente un servizio

di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonch6 di servizi di connettivitd,

per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attiviti didattiche a distarva, sulla base

di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 13 - 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 responsabilitd genitoriale

a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. l3 del Regolamento
u82016/679 (GDPR);

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della Google Suite for Education,
comprendente anche l'accettazione dellaNetiquette 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 corresponsabilitir che comprende impegni specifici per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la
DDI.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/07/2021 delibera n.. 178

IL SEGuTARIO delC.d.I. IL PuSIDENTE delC.d.I.

SCOLASTICO
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Allegato n.l

Si declinano nella tabella seguente le mancanze disciplinari e le relative sanzioni.

ⅣIANCANZA DISCIPLINARE SANZ10NE DISCIPLINARE
Diffusione informazioni riservate (immagini
e/o file audio registrati da videolezioni)

Sospensione dall'attivitd didattica per 5 giorni

Permettere I' uso dell'account personale a terzi
o cessione ad altri delle proprie credenziali di
accesso al registro Elettronico o all'account
GSuite

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Comunicazione di link meet e codici di
accesso alla classe virtuale a persone esterne
agli account del dominio dell'istituto o non
espressamente invitate

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Pubbl icazione d' inform azioni non pertinenti e

comunque e comunque non autorizzate

all'interno della classe virtuale

Ammonizione scritta e convocazione dei
genitori

Invio tramite email di comunicazioni a
piramide o di materiale pubblicitario e
c ommerc i ale utilizzartdo l' ac c o unt i sti tuzi onal e

Ammonizione scritta e attivitd di servizi e/o
studio.

Danneggiamento di materiali condivisi Riparazione del danno con ammonizione scritta.

Uso improprio della chat all'interno di Meet Ammonizione scritta e convocazione dei
genitori.

Utilizzo del link fomito dall'insegnate al di
fuori della lezione programmata

Sospensione dall'attivitd didattica per 3 giorni

Auivare/disattivare i microfoni degli altri
partecipanti al meet; rimuovere altri partecipanti
al meet.

Ammonizione scritta e sospensione dall' attivitd
didattica pe 3 giorni.

Videoregistrare la lezione senza autorizzazione
da parte del docente e condividerla con terze
parti

Sospensione dall'attiviti didattica per 3 giomi

Violazione al protocollo COVID per quanto
riguarda l'accesso agli spazi comuni e l'uso
della mascherina

Ammonizione scritta e convocazione dei
genitori.
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Ar,r,nc.tro 2

Regolamento utilizzo del servizio "GSuite for education"

‖ presente RegOlamento disclplina l'uso de‖ a piattaforma C Sυrre fOr Edν catioβ  attivata dall)istituto l.l.S.

``Guglielrno Marconi''di Siderno come supporto a‖ a didattica e ai servizi offerti da‖ a scuola
‖ Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un accounti docenti, studenti3 personale ata e la sua

aёcettazione ё condizione necessaria perl'attivazlone e l'utittzzo dell'account

Per gli studenti ё indispensab‖ e il consenso fi「 mato da1 9enitori

l DEFINIZ:ONI
Nel presente RegOlamento itermini qui sotto elencati hanno il seguente significato:

lsitutoi l.l.S.``GuglieiFnO Marconi"di Siderno

Arnministratore dl sistema:‖ responsabi:e incaricato dal Dirigente Scolastico perl)amministrazlone

del servizio

Servizio:C SJ′ le For Edυ cal′or7,meSSo a disposiziOne deila scuola

Fornitorei Coogle inc con sede in 1600 Amphltheatre Parkway Allountainヽ ハew,c/ヽ 94043
Utentei colui che utilizza un account del servizio

Accounti insieme di funzionalita,applicativi,strumenti e cOntenuti attribuiti ad un nome utente con le

credenziali di accesso

2_NATURA E F:NALITA'DEL SERViZ10

a      ‖ serviziO consiste ne‖ 'accesso agli applicativi di Cο οgノe Sυjle For Edυcatioη  del fornitore ln
particolare ogni utente avra a disposizione una case‖ a di posta clettronica,oltre alla possibilita di utilizzare
tutu i servizi aggiunlvi di C Sυ′re FOr EσυcalJoη (D‖ve,Calendar,Modu11,Classroom,ecc)senza la necessna
di procedere ad alcuna installazione perla loro funzlonalita

b     ‖ servizlo ё inteso come supporto a‖ a didattica e ai servizi correlati con le attivita scOlastiche in
generalei pertanto gli accOunt creati devono essere utilizzati esciusivamente per ta‖ fini e perifini comunque
consentiti dalla legge

3_SOGGETTiCHE POSSONO ACCEDERE AL SERViZ10

a      Le credenziali per raccessO saranno fornite dall'Amrninistratore o da un suo delegato al docenti e al
personale ATA(a tempO indeterminato e determinato)al mOmentO dell'assunzione ino altermine

驚。1:『 1:懇 [11馘難 i齢 即「

::記 盤 譜 醐Ⅷ 穏飢 溜 低l:認 認 肥 観 朧 :観 b

c     Altre categorie di utenti possOno richiedere la creazione di un account,per necessita didattiche o di

serviziolin questO caso l'accogiimento de‖ a domanda e a discrezlone del Dirigente Scolastica o
dell'Amministratore del sistema.



4 CONDiZ10N:E NORME DiUT:L:ZZO

a      Per tutti gll utentil'attivazlone dei servizio心 subordinata a‖'accettazlone esplicita del seguente

Re9olamento

b     L'utente puO accedere direttamente dal suo accountistituzionale co‖ e9andosi a-9oogle it,
inse「endo il nome utente(attribuito da‖ 'istituzione scolastica)e la password fornita inizialmente

da‖ 'Amrninistratore o dai suoi delegati che sara necessario modificare al primo accesso

c     Gli accountfanno parte del dorninio gmarconi“ net di cui ristituto ё proprietario
d      in caso di smarrimento della password l'utente potra rivolgersi direttamente al:'Amrninistratore o a:

suol delegati

e     Ogni account ё associato ad una persona fisica ed ё perciё strettamente personale Le credenziali
di accesso non possono,per nessun motivo,essere comunicate ad altre persone`nё  cedute a terzi

f      L'utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei rnessaggiinviati dal sLIO aCCount e

di essere il「 icevente deirnessaggi spediti dal suo accountiin seguito al primo accesso avvenuto in presenza

di un responsabile designato
g      l dOcenti avranno la possibilita di cOnsultare la propria casella di posta istituzionale a cui saranno

lnviate ci「 colari e informative secondo le disposiziOni del[)irigente Scolastico

h      Liutente siirnpegna a non utilizzare il servizio per effetttlare la gestione di comunicazionl e dati

personali riservati

l      L'utente silrnpegna a non utilizzare il servizio per complere azloni e/o comunicazioni che arrechino

dannl o turbative a‖ a rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d'istitutovigenti

j      L'utente siirnpegna anche a rispettare le re9ole che disciplinano li compOrtamento nel「 apportarsi
con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignita de‖ e persOne
k      L∫ utente silrnpegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o

contenuti di carattere osceno`blasfemo,diffarnatorio o contrario all'ordine pubblico a‖ e le99i vigentiin
materia civile,penale ed amministrativa

l      L'utente,ingenerale,siimpegna ad utilizzare il proprio account nelle moda‖ ta ed entrO itermini
consentiti da‖ a legge

m     L'utente O responsabile de‖ e azioni complute tramite il suo account e pertanto esonera l'Istituto da
ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta a‖ 'lstituto medesimo da qualunque soggetto,in

conseguenza di un uso impropriO

5 NORME FiNALi

a     ln casO di violazlone de‖ e norrne stabilite nel presente RegOlamento,1'istituto ne‖ a persOna del suo
rappresentante le981e,pertramite de‖ 'Amministratore di Sistema,potra sospendere l'accOunt de‖ 'utente o
Юvoca‖dn modod醐 面 vo senza alcun γea画∞ es離
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sulla base de‖ e infOrmazioni contestuali e
contingenti

e      L'istituto siirnpegna a tutelare i dati f。
「niti da‖ 'utente in applicazione del D.Lgs n 196/2003"Codice

in materia di protezlone dei dati persOnali"e successive modifiche e integraz10ni,ai soli fini de‖
a creazlone e

mantenirnentO dell'account

llservizio d erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l,utente puo
conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente link:
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Allrclro 3

Regolamento e utilizzo del della piattaforma e-learning
"Mood:e''

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ll presente Regolamento disciplina l'uso della piattaforma di e-learning attivata dall'lstituto llS G. MARCONI
di SIDERNO (RC) come strumento di supporto all'attiviti didattica, raggiungibile al sito
https://iismarcon isiderno. edu. it
ll Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti, studenti, personale della scuola,
esterni) e la sua accettazione d condizione necessaria per l'attivazione e l'utilizzo dell'account stesso.
Per gli studenti minorenni d indispensabile il consenso firmato dai genitori/tutori.
Copia del Regolamento d pubblicata nella sezione "Regolamenti" del sito di lstituto.

Articolo 2 - Definizioni
Nel presente Regolamento iterminiqui sotto elencati hanno il seguente significato:

o lstituto: lls G. MARCONI, viale Sasso Marconisnc, 89048 SIDERNO (RC).

o Amministratore: il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per l'amministrazione della
piattaforma di e-learning.

o Piattaforma/Servizio/Sistema: insieme delle pagine web, dei documenti e delle funzionaliti
rispondenti al sito web, messo a disposizione dall'lstituto all'interno di uno dei domini intestati
all'lstituto, per la formazione a distanza a supporto alle attivitd didattiche e diformazione.

o Utente: soggetto (studente, docente, ospite) che utilizza il servizio/sistema.

o Account: insieme di funzionalitd, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti a un utente mediante le
credenziali di accesso (username e password) personali.

Articolo 3 - Finaliti
Lo scopo del presente regolamento d quello di definire gliambitie la disciplina di utilizzo della piattaforma per
l'apprendimento a distanza in modalitd e-learning gestita dall'lstituto, realizzala con il softwaie open sorice
modulare, interattivo, dinamico e collaborativo, denominata MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment).

Attraverso l'uso di questa piattaforma, l'lstituto si pone iseguenti obiettivi:o offrire agli studenti la possibilitd di realizzare esperienze di e-learning a supporto e complementari alle
attiviti in aula, finalizzate altresi al recupero, all'approfondimento e al potenziamento delle
conoscenze, utilizzando metodologie che favoriscono la collaborazione e la condivisione di materiali
e contenuti attraverso il web;

o dotare i docenti di strumertti di supporto ai gruppi di lavoro (formazione a distanza a supporto degli
incontri in presenza, condivisione delle informazioni, documentazione);o fornire l'lstituto, ai fini dello svolgimento delle proprie attivitd istituzionali, di uno strumento per la
condivisione tramite web di informazioni, documentie materiali multimediali;



. aumentare, nell'ambito dei progetti svolti dall'lstituto, le forme di collaborazione e formazione con
organizzazionilenti esterni;

. favorire l'accesso ai soggetti con disabilita agli strumenti informatici in ottemperanza alle disposizioni
della Legge 9 gennaio 2004.

Le funzionalitd della piattaforma MOODLE, permettono di rcalizzarc, in modalita virtuale, un ambiente per
l'apprendimento con caratteristiche specifiche di Course Management System e Learning Management
System attraverso la possibilita di creare ed erogare corsi.
ll corso d l'elemento base dell'applicativo Moodle e rappresenta un'area dinamica nella quale si possono
strufturare le attivita didattiche, la loro sequenza, I'otganizzazione e la gestione dei materiali didattici. I corsi
possono contenere risorse, ovvero materiali didattici di tipo convenzionale o multimediale, test di verifica di
apprendimento interattivi e non, spazi di interazione docente-discente e/o discente-discente, quali ad
esempio: forum, chat, etc.

Articolo 4 - Registrazione degli utenti Moodle
La registrazione degli utenti (docenti, studenti, personale d'lstituto, esterni) sulla piattaforma Moodle avviene
in modalita manuale da parte dell'Amministratore.
Non e possibile creare alcun corso o iscriversi alla piattaforma senza I'aulotizzazione dell'Amministratore.
All'atto dell'inserimento in piattaforma, a ciascun utente viene assegnato il proprio ruolo (docente, studente,
ecc.) e corso. Ogni utente pud avere piil ruoli differenti in corsi diversi.
Gli studenti dell'lstituto sono suddivisi in gruppi classe (corrispondenti alle classi effettive) visibili da tutti i

docenti dei corsi che possono iscrivere cosi l'intera classe al proprio corso in modo semplice e veloce.

Articolo 5 - Accesso alla piattaforma, ruoli e autorizzazioni
L'accesso alla piattaforma e-learning Moodle awiene tramite username e password. Al primo accesso I'utente
potra proseguire la navigazione dopo aver accettato i termini del presente regolamento e quelli relativi alla
privacy specifici della piattaforma.
I ruoli assegnabili all'interno della piattaforma Moodle determinano l'insieme dei privilegi attr.ibuiti all'utente e
definiscono le potenzialita operative dell'utente all'interno di uno specifico contesto.
Nell'ambiente Moodle sono presenti i seguenti ruoli con le specifiche funzioni:

. Amministratore di sistema: d il gestore e responsabile della piattaforma Moodle di lstituto con
privilegi che consentono interventi a tutti i livelli per un corretto funzionamento della piattaforma. Gli
sono attribuite, oltre ai privilegi citati precedentemente, le seguenti funzioni: creare le utenze e
attribuzione di ruoli a fronte di particolari condizioni e richieste.. Manager: tale ruolo puo essere attribuito dall'Amministratore di sistema ai responsabili delle attivita
di lstituto (es. Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori, etc) cui afferiscono docenti, personale e
studenti, o suo/oi delegato/i, il/i quale/i esercita/no tale ruolo solo ed esclusivamente nell,ambito di
competenza di cui e/sono responsabile/i. Gli sono attribuiti iseguenti privilegi:

o attribuire/modificare i ruoli docenti/studenti agli utenti sulla base delle esigenze;o creare calegorie di corsi, corsi e gestire l'organizzazione dei corsi, nell'ambito di competenza
della struttura della quale d/sono responsabile/i.

. Docente: e il responsabile dei contenuti del corso. Pud esercitare le funzioni solo nell'ambito dei corsi
di cui e autore. Gli sono attribuiti iseguenta privilegi:

o gestire icontenuti, le valutazioni e le iscrizioni ai corsi di cui d autore.. Tutor (Docente non editor): coadiuva il docente nella gestione del corso. Gli sono attribuiti i
seguenti privilegi:

o accedere alla scheda conlenente le valutazioni degli studenti;o partecipare alle attivita quali chat e forum;o Non d abilitato alla gestione dei contenuti del corso n6 all'attivazione di utenti o di altri tutor
del corso.

' studente: d un utente della piattaforma Moodle dotato di credenziali, username e password, valideper I'accesso. Gli sono attribuiti iseguenti privilegi:o puo accedere a tutti j corsipubblici e a quelli protetti ai quali d stato iscritto, pubblicare i risultati
delle attivita/prove/quiz cuj partecipa, partecipare a e artre attivita qrari 

"i,at " 
io-rrrn.

' Ospite: d un utente che accede alla piattaforma Moodle in modalita anonima. pud visualizzare
esclusivamente icontenuti dei corsi pubblici senza partecipare ad alcuna attivita.o ll ruolo di "ospite" d un account integrato nel sistema.o I visitatori possono accedere utiljzzando il pulsante "Login come ospite', nella schermata di

rogin ed entrare in tutti icorsi che consentono questo tipo di accesso senza cne sL
necessaria l'iscrizione.



ll personale investito dei ruoli sopra descritti ha l'obbligo di rispettare e far rispettare itermini previsti nel
presente regolamento a tutti gli utenti.

Articolo 6 - Disattivazione e cessazione delle utenze
Per gli studenti - ll Servizio viene attivato all'atto dell'iscrizione presso l'lstituto e reso disponibile per tutto il
periodo di iscrizione presso lo stesso; viene rinnovato automaticamente all'atto di iscrizione all'anno
successivo e cessa al termine del percorso di studi presso l'lstituto, oppure qualora lo studente cambiasse
scuola. Sara possibile per l'alunno recuperare ipropri dati personali entro l'inizio dell'anno scolastico
successivo alla data della cessazione del rapporto con l'lstituto (di norma dopo il 1' settembre).
Successivamente l'account verra eliminato, compresi tutti icontenuti presenti, da parte dell'Amministratore.
Per tutti i docenti, tutor, manager - ll Servizio viene reso disponibile (dietro richiesta) per tutto il periodo di
permanenza presso l'lstituto e cessa con il termine del contrafto, oppure in caso di trasferimento ad altro
lstituto. Sara possibile per il docente, tutor recuperare ipropri dati personali entro l'inizio dell'anno scolastico
successivo alla data della cessazione del rapporto con l'lstituto (di norma dopo il 1' settembre).
Successivamente l'account verra eliminato, compresi tutti i contenuti presenti, da parte dell'Amministratore.
Nel caso di supplenze brevi, l'account sara invece revocato dopo 30 giorni dal termine del contratto.
Per manutenzione e/o gestione della sicurezza icorsi, in pa(icolar modo quelli relativi a docenti e utenti
disattivati o cancellati, possono essere messi fuori linea ed eventualmente salvati in uno spazio di memoria
esterna o in funzione del tempo trascorso cancellati.
Nelcaso di particolari attivita didattiche, progettuali, diservizio o di collaborazione il Dirigente Scolastico potra
determinare il differimento della revoca di utilizzo dell'account..

Articolo 7 - ResponsabiliG
Ogni account d associato ad una persona fisica ed d percid strettamente personale. Le credenziali di
accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, n6 cedute a tezi
pertanto devono essere custodite con cura e riservatezza.
L'utente accetta pertanto da essere riconosciuto quale autore dei contenuti pubblicati o di eventuali
messaggi interni al sito inviati dal suo account e di essere il destinatario dei messaggi spediti al suo
account.
ogni utente della piattaforma Moodle con il ruolo assegnato, si assume personalmente ogni
responsabilita derivante dai contributi pubblicati, ivi compresi idati e le immagini associate al propiio
profilo.
ln particolare, si impegna ad evitare:

i. contenuti ritenuti non pertinenti agli obiettivi del corso;
ii. eventuali nickname considerati offensivi;
iii. commentidiffamatori;
iv. commenti che esprimono odio, razzismo, sessismo o ritenuti offensivi

etnicoi
per qualsiasi gruppo

f.

v. contenutipubblicitari;
vi. atteggiamenti di provocazione nei confronti di altri utenti,vii. cambio di identita personale;
viii turbativa del regolare andamento delle attivita multimediali nelle sue articolazioni; ix.

violazione di normative nazionali o internazionali,
x. incoraggiamento di condotte offensive o illegali.

Ciascun utente della piattaforma Moodle si impegna:
i. ad inviare solo ed esclusivamente contenuti che non costituiscano violazione del diritto

d'autore o di altro diritto aftinente alla sfera della proprieta jntellettuale;
ii. a non ullliz2ate tl servizio per compiere azioni elo comunicazioni che alrechino danni o

turbative alra rete o a terzi utenti o che viorino le reggi o i Regoramenti d,rstituto;iii. a rispettare le regole che disciplinano il comportam-e-nto nel rlpportarsi con gli alki utenti e a
non ledere idiritti e la dignita delle persone.

iv. a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti dicarattere osceno, brasfemo, diffamatorio o contrario afl,ordine pubbrico afle bg;i;ig;;i inmateria civile, penale ed amministrativa.
I docenti sono tenuti a verificare che icontenuti dei corsi dei quali sono responsabiti siano conformi alpresente regolamenlo e dovranno modificare o rimuovere quelli che risultino difformi, termr restanOo
13 responsabirita da parte di cororo che hanno inviato o pubbricato i contenuti stessi.
E.opportuno fare presente che l'Amministratore di sistema ha accesso in lettura e in modifica a tuttigli.ambienti della piattaforma Moodle (compresi i dati contenuti neiprofili degti utenti, con ecceiionedella password), allo scopo di garantire il corretto funzionamento del sisteml e ;.i;o1"r";;;;ii;
del regolamento.



h. Qualunque segnalazione riguardante la non conformita dei contenuti owero il mancato rispetto delle
normative vigenti e del presente regolamento, verra segnalata dall'Amministratore di sistema al
Dirigente Scolastico, che potra decidere di sospendere a titolo definitivo l'iscrizione dell'autore e/o
awiare l'iter per eventuali prowedimenti disciplinari.
L'lstituto non sara in alcun modo considerato responsabile per azioni od omissioni nei confronti di
qualunque tipo di comportamento, comunicazione, pubblicazione o contenuto.

Articolo 8- Dati Personali
Per l'espletamento della procedura di iscrizione a Moodle e la successiva archiviazione, idatisaranno
accessibili solo al personale d'lstituto preposto e non saranno ceduti a tezi o utilizzati per altri scopi.
Ogni utente della piattaforma Moodle ha la faco[a e la responsabilita di modificare o integrare il proprio
profilo con informazioni aggiuntive a quelle fornite in fase di iscrizione.
Non devono essere inseriti nei proprio profilo e nei propri interventi, dati sensibili, ciod "dati idonei a
rivelare l'origine ,azziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associaz ioni od otganizzazioni a c.arattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonch6 i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale". L'lstituto, nella figura dell'Amministratore di sistema o di un suo delegato, si riserva
la faco[a di cancellare tali dati e a richiamare l'utente ed eventualmente fare segnalazione al Dirigente
Scolastico.

Articolo 9 - Norme finali
ln caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento o nel "Regolamento per l'uso
delle risorse tecnologiche e di rete", I'lstituto potra sospendere l'account dell'utente o revocarlo in
modo definitivo senza alcun preawiso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra
azaone di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni che potra essere intrapresa dal
Dirigente Scolastico, rappresentante legale dell'lstituto.
ln caso di attivita anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Regolamento o
delle leggi vigenti, l'Amministratore di sistema si riserva la possibilitd di limitare l'utilizzo dell'account,
controllare il contenuto degli account e di conseguenza informare il Dirigente Scolastico.
L'lstituto si riserva la facolte di segnalare alle autorita competenti, per gli opportuni accertamenti e
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente
Regolamento, oltre che alle leggi e ai regolamenti vigenti.
L'lstituto si impegna a tutelare idatiforniti dall'utente in applicazione della normativa vigente in termini
protezione dei dati personali ai soli fini della creazione e mantenimento dell'account.
Le informative relative al trattamento dati dell'lstituto sono reperibili nella sezione "privacy" del sito
web di lstituto.

ａ

　

　

・ｏ

ｄ

　

　

　

ｅ


