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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTA  la  Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa 
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate”;

VISTO  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni  legislative vigenti  in materia  di  istruzione,  relative alle  scuole di ogni ordine e 
grado”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all’istruzione”;
VISTA  la legge  25  gennaio  2006,  n.  29,  recante  “Disposizioni  per  l’adempimento  di  obblighi 

derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.  Legge comunitaria 2005”, e in 
particolare l’articolo 12;

VISTA  la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo 
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 
2009, n. 18;

VISTO il D.Lgs. 9  aprile  2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO  il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare l’articolo 16;

VISTO  il  decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, 
con  il  quale  sono  state  adottate  le  “Linee  di  indirizzo  nazionali  sulla  scuola  in  ospedale  e 
l’istruzione domiciliare”;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTO  il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22;
VISTO  il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

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

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
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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 Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS- CoV-2;

VISTO  il DL 06/08/2021 n 111 , Misure urgenti per l’ esercizio in sicurezza delle attività scolastiche ,  
universitarie , sociali e in materia di trasporti,  art 1 , disposizioni urgenti per l’ a.s. 2021/2022 e 
misure per prevenire il contagio da SARS cov 2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e 
dell’ università;  

VISTO  il D.L. 73/2021 articolo 58, comma 1, lett. d;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 16/12 /2021 con delibera n.22; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza  di  garantire  la  qualità  dell’offerta  formativa  in  termini  di  maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 
digitali  e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il  rischio di  
contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI).

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1 Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’I.C. “V. Laurenza” di Teano

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

approvato  dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile  dell’organizzazione delle attività 

didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto che rappresenta tutti i componenti della 

comunità scolastica.

3 Il  presente Regolamento  ha validità  a  partire  dall’anno scolastico 2020/2021 e può 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 
comunità scolastica.

4 Il  presente  “Regolamento  per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI )”  è  pubblicato  sul  sito 
dell’Istituto, è allegato al POF 2021/2022  ed al  PTOF 2022-2025 

5 La   Dirigente scolastica dispone la pubblicazione del seguente Regolamento sul sito web 
istituzionale della Scuola.
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Art. 2 - Premesse

1 A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con  modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità 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 a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 

erogazione,  degli strumenti tecnologici,  degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 

docenti privi di sufficiente connettività.

2 Per  Didattica  digitale  integrata  (DDI)  si  intende  la  metodologia  innovativa  di 

insegnamento/apprendimento, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 

piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3 La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 
delle studentesse e degli studenti laddove non si possa garantire un adeguato distanziamento e il  

rispetto di tutte le norme di sicurezza AntiCovid, sia in caso di nuovo lockdown (DAD) o in caso 
di quarantena/isolamento di interi gruppi classe,  plessi   rispettando sempre, scrupolosamente, le 

indicazioni ministeriali e del CTS..

4 La DDI consente, eventualmente,  anche di integrare e arricchire la didattica quotidiana in 
presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per:

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• Lo   sviluppo di competenze disciplinari e 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 (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

 Art.  3  -  Organizzazione ed attivazione della DDI 
Le attività di DDI sincrone ed asincrone saranno attivate, a seguito di eventuali chiusure straordinarie 
causa COVID o nel caso di una classe posta in quarantena, secondo la normativa vigente, a decorrere 
dall’emanazione di apposita circolare da parte della Dirigente Scolastica.

L’attivazione  della  DDI  (Didattica  Digitale  Integrata)  per  alunni  in  quarantena  o  in  condizioni  di 
isolamento fiduciario: 

1 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia  COVID-19,  indicate  dal  Dipartimento  di  prevenzione  territoriale,  prevedano 
l’allontanamento  dalle  lezioni  in  presenza  di  una  o  più  classi  o  di  un  plesso con  apposita 
determina del Dirigente scolastico, per le classi/plessi individuati e per tutta la durata degli effetti del 
provvedimento, saranno determinate le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona 
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
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2 Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia  COVID-19 comportino  la  quarantena  di  singole studentesse,  singoli  studenti  o  piccoli 
gruppi, sulla base di una richiesta e documentata da parte dei genitori/tutori del discente attraverso la 
compilazione  di  un  apposito  modulo  (allegato  A di  autocertificazione  con   integrazione tramite 
certificazione medica redatta dal PLS/MMG, attestante stato di positività al COVID-19, in condizioni 
di salute idonee alla partecipazione a distanza alle lezioni o situazione di quarantena per positività 
contatto  stretto),  il  Dirigente  scolastico,  con  il  coinvolgimento  e  la  disponibilità  dei  docenti 
componenti il Consiglio di classe, nonché di altri docenti sulla base delle disponibilità nell’organico 
dell’autonomia,  potrà  attivare,  al  fine  di  garantire  il  diritto  all’istruzione  e  di  favorire  il 
raggiungimento  degli  obiettivi  di  apprendimento  stabiliti  nel  Curricolo  d’Istituto  da  parte  di  tali 
studenti:

a Didattica Digitale Integrata in forma sincrona, utilizzando la piattaforma G-Suite, durante la 
lezione in frequenza della classe a cui l’alunno o l’alunna è iscritto,  compatibilmente con le 
disponibilità dei necessari dispositivi informatici e con la possibilità di connessione. L’alunno 
e/o la famiglia saranno avvisati  tramite registro elettronico della attivazione e delle eventuali 
interruzioni  programmabili  del  servizio;  il  collegamento  in  contemporanea  con  l’alunna  o 
l’alunna in DAD potrà, in ogni caso, essere interrotto anche senza preavviso per problemi di 
connessione  o,  a  discrezione  della  /del  docente,  per  particolari  esigenze  della  didattica  in 
presenza  nella  classe.  La  famiglia  sarà  responsabile  della  vigilanza  sul  comportamento 
dell’alunno e sul suo rispetto della privacy altrui, oltre che del rispetto delle norme inerenti alla 
tutela della sua sicurezza e salute, assicurando delle interruzioni di almeno 15 minuti ogni 2 ore 
dell’attività da videoterminale.
Al fine dell’attivazione della didattica a distanza sincrona è necessario che tutti i genitori/tutori 
degli alunni della classe frequentata dallo studente richiedente la DDI, abbiano dichiarato per 
iscritto il proprio consenso/autorizzazione per l’UTILIZZO E PUBBLICAZIONE IMMAGINI 
(INFORMATIVA SINTETICA EX ART 13 GDPR 2016/679).

b Percorsi didattici personalizzati a distanza per piccoli gruppi o per singoli alunni in  modalità 
mista sincrona/asincrona o in modalità  esclusivamente asincrona,  qualora  il  consiglio  di 
classe o la situazione generale dell’istituto non consentano l’attivazione della didattica sincrona.
In particolare qualora il numero delle classi in cui sono emerse richieste documentate di DDI e la 
disponibilità di dispositivi digitali o di possibili collegamenti in rete contemporanei dallo stesso 
plesso non consenta di soddisfarle tutte, si potranno organizzare dei turni dando la precedenza 
alle classi terminali e alla scuola dell’obbligo.

Allo  scopo  di  garantire  il  diritto  allo  studio  degli  alunni  e  degli  studenti  con  patologie  gravi  o 
immunodepressi, è opportuno definire le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto 
della  loro  specifica  condizione  di  salute,  con  particolare  riferimento  alla  condizione  di 
immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con 
impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza. La normativa citata in premessa prevede 
che gli studenti per i quali sia prodotta certificazione comprovante l’impossibilità di fruizione di lezioni 
in  presenza  presso l’istituzione  scolastica,  possano beneficiare  di  forme di  DDI ovvero  di  ulteriori 
modalità  di  percorsi  di  istruzione  integrativi  predisposti,  avvalendosi  del  contingente  di  personale 
docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione scolastica. 
Per  alunni  in  condizione  di  fragilità  certificata i  genitori/tutori  invieranno  all’indirizzo  di  posta 
elettronica istituzionale l’apposito modulo (allegato B) compilato,  firmato e corredato di documento 
d’identità  dei  genitori/tutori  e  di  certificazione  medica  redatta  dal  PLS/MMG.  
La scuola favorirà la frequenza in sicurezza della studentessa o dello studente fragile, adottando tutti i 
possibili accorgimenti di aumento del distanziamento e di utilizzo di appositi dispositivi di protezione; 
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qualora,  con particolare riferimento alle situazione di elevata diffusione di contagio sul territorio,  la 
certificazione medica prodotta prescriva,  però, l’impossibilità di fruizione di lezioni  in presenza,  gli 
alunni potranno beneficiare della Didattica Digitale Integrata alle stesse condizioni e attuando le stesse 
procedure descritte al punto 2 con riferimento agli studenti in quarantena. 
Per gli  alunni con disabilità (L. 104/92), gli  alunni con Disturbi Specifici  di Apprendimento legge 
170/2010,  gli  alunni  con Disturbi  evolutivi  specifici  in  presenza  o  meno di  diagnosi  (direttive  del 
27/12/2012  e  22/11/2013)  e  per  gli  alunni  con  svantaggio  socio-economico,  culturale  e  linguistico 
(direttive  del  27/12/2012  e  22/11/2013)  il  punto  di  riferimento  rimane  il  Piano  Educativo 
Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato. Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a 
distanza è attivare, per quanto possibile, momenti e attività significativi, legati ai piani individualizzati e 
personalizzati. L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne 
con  disabilità,  eventualmente  anche  con  software  e  proposte  personalizzate  e  mirate,  è  importante 
risorsa umana del consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti curricolari, partecipa agli 
incontri Meet e, quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo. Al contempo, il docente di 
classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e 
in sintonia con piani  individualizzati  e personalizzati,  le proposte didattiche.  Per l’attuazione di tali 
proposte didattiche, gli alunni con bisogni educativi speciali, si avvarranno delle applicazioni messe a 
disposizione dall’istituzione scolastica, come il registro Argo e le applicazioni della piattaforma G Suite 
for Education, mediante le quali potranno effettuare lezioni in modalità asincrona, oppure sincrona per 
gruppi o individuali concordate con le famiglie.

Art. 4 - Attività di insegnamento in caso di quarantena o isolamento domiciliare
Per i docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare si seguiranno le indicazioni in ordine 
alle misure da adottare fornite dagli enti competenti.

Art. 5 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

a Le famiglie sono tenute a segnalare tempestivamente l’impossibilità dei figli a partecipare alla DDI 
spiegandone le motivazioni alla Dirigente Scolastica, al coordinatore di classe per la scuola primaria 
e la scuola secondaria di I grado e al docente di sezione per la scuola dell’infanzia tramite invio di 
mail. 

b Nel caso in cui le famiglie in difficoltà di natura socio-economica segnalino l’impossibilità a seguire 
la DDI per mancanza di dispositivi,  la scuola si impegna a risolvere tali problematiche nei limiti 
della  possibilità  di  reperimento  degli  stessi,  dando  la  priorità  agli  alunni  frequentanti  le  classi 
terminali.

Art. 6-   Modalità di svolgimento  della  DDI 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento  degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari:

• A) Attività     sincrone  , ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone

o Le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in 
tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

o lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
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più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad 
esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti

• b) Attività     asincrone  , ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;

o Esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in  forma 
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 
disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 
di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 
da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 
plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.

c Le unità  di  apprendimento  online  possono  anche  essere  svolte  in  modalità  mista,  ovvero 

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 è possibile 

realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 

apprendimento  situato  (EAS),  con  una  prima  fase  di  presentazione/consegna,  una  fase  di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, 
un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività 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.

d La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli alunni, e garantisca 

omogeneità  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.

e I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità 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 

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

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

f L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 
sostegno alla DDI, progettando e realizzando
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• Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o 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 attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica;

• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto, anche attraverso 
il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per 

l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola 
per le attività didattiche.

Art. 7  - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1 Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono

Registro elettronico Argo
Dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di 
credenziali  per  l’accesso  al  Registro  Elettronico  Argo.  Si  tratta  dello  strumento  ufficiale 
attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere. Per le Famiglie è 
scaricabile l’app, ma è  comunque disponibile anche tramite browser (accesso da PC). Il Registro 
Elettronico consente, tramite la Bacheca, di inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni 
ufficiali da parte della scuola e prenotare colloqui scuola-famiglia

  GSuite for Education

È stata scelta questa piattaforma con dominio proprio dell’istituto perché offre la possibilità di gestire 
fino a   10.000 account utente, perché risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della 
privacy e perché consente la creazione di repository, con l’aiuto di Google Drive, volte alla conservazione di 
attività o videolezioni. L’account collegato alla G Suite for Education consente l’accesso alle mail e alle app 
utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, ecc., alcune delle 
quali particolaremente utili in ambito didattico
Ogni alunno e ogni docente ha accesso ad un account personale di questo tipo.

● Docente: nome.cognome@iclaurenza.it (es. mario.rossi@iclaurenza.it);

● Studente: nome.cognome@iclaurenza.it (es. giovanni.boccaccio@iclaurenza.it).
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Ai servizi di base della G Suite for Education possono essere affiancate delle estensioni, soprattutto 
per il browser Google Chrome, che consentono di aggiungere funzionalità utili alla didattica, come la 
registrazione di brevi videolezioni asincrone, o la possibilità di vedere l’intera classe durante le videolezioni 
sincrone.

 È assolutamente vietato divulgare il link alle aule virtuali e/o il nickname sia all'interno, sia all’esterno 
dell’Istituto. L’accesso è riservato unicamente agli studenti della classe.

2 Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti  firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 
classe. Nella sezione  “ attività svolta”  l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta e 

nella sezione “  Compiti assegnati” puntualizza i compiti da svolgere 

Art. 8  - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1 Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, la 

programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà un quadro orario  settimanale delle lezioni 

stabilito con determina  della  Dirigente scolastica  e assicurerà:

SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Dieci  ore  suddivise  per  cinque  incontri  settimanali  (  3  antimeridiani  e  2  pomeridiani  ) 

evidenziando  l’aspetto  più  importante  di  “mantenere  il  contatto  con  i  bambini  e  con  le 
famiglie”.

SCUOLA  PRIMARIA 

Le classi  della   scuola  primaria  svolgeranno   in  DID  lo  stesso numero di  ore  della   didattica  in 
presenza  , “organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi  disciplinari  e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo.” (Dalle Linee Guida);

SCUOLA  SECONDARIA DI I° GRADO 
o trenta ore per le classi della scuola secondaria di primo grado;

CLASSI   STRUMENTO MUSICALE 
o tredici ore settimanali per le classi di strumento musicale

2 La scansione settimanale dell’orario in modalità sincrona sarà pubblicata sul sito della scuola. 
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, ove previsto,  una combinazione 
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 
ritmi di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. Nella strutturazione 
dell’orario settimanale in  DDI, che ricalcherà, per quanto possibile, l’orario in presenza, si farà ricorso 
alla riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline e all’adozione di tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell’Autonomia scolastica.
Per  la  Scuola dell’Infanzia  “Le attività,  oltre  ad essere accuratamente progettate  in  relazione  ai 
materiali,  agli  spazi  domestici  e  al  progetto  pedagogico,  saranno  calendarizzate  evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 
bambini”.
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3 La riduzione dell’unità oraria di lezione   a  45  minuti  è stabilita

 Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza;

 Per la necessità 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 smartworking.

4 Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/180, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 
lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 
emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 
e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 
studenti, sia del personale docente.

5 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 attività da svolgere 

con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle alunne e 

degli alunni.

6 Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 
studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.

7 Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

15:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per  
consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale degli 

alunni e delle alunne lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana. 
L’invio  di  materiale  didattico  in  formato  digitale  è  consentito  fino  alle  ore  19:00,  dal  lunedì  al 

venerdì, salvo diverso accordo tra il docente e il gruppo di studenti.
Art. 9  – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1 Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale,  l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle alunne 
e degli alunni  .

2 All’inizio della lezione , l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne degli alunni e 
le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere 

giustificata  sul registro  elettronico alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3 Durante lo svolgimento delle videolezioni  alle  alunne e  agli  alunno è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:

• Accedere alle videolezioni  con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alle lezioni  è strettamente riservato, 
pertanto è  fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto;
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• Accedere alle  videolezioni   sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è  richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 
essere scambiati velocemente sulla chat;

• Partecipare ordinatamente alle  videolezioni  . Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla  chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);

• Partecipare alle videolezioni   con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori  di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 

per lo svolgimento  dell’attività.  Si  auspica  inoltre  che il  genitore  favorisca  un senso di 

responsabilità  sempre maggiore nel proprio figlio che deve necessariamente lavorare in 

autonomia e nel rispetto della privacy dei docenti e degli altri alunni.

• Nel  corso  dell'intera  durata  della  video  lezione  gli  alunni  sono  impegnati  in  attività 

didattico-educative,  anche se a distanza, pertanto la lezione è equiparata a quelle che si 

svolgono in presenza in aula e sono regolamentate  dalle  medesime condizioni:  rispetto 

delle persone, dei tempi e delle regole, collaborazione e partecipazione positiva; non sono 

ammessi abbigliamenti e comportamenti non consoni alle attività d’aula.

• La partecipazione alle videolezioni  con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su  richiesta  motivata  della  studentessa  o  dello  studente  all’insegnante  prima 

dell’inizio  della  sessione. Dopo  un primo richiamo, il docente esclude lo studente dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 10 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

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

2 Gli insegnanti utilizzano 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 utilizza 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 
riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali con 

le
applicazioni  collegate,  sia  incluse  nella  GSuite,  sia  prodotte  da  terzi  e  rese  disponibili  sull’intero 
dominio @iclaurenza

3. Tutte  le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono  essere  documentabili  e,  in  fase  di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle  alunne e agli alunni  ai fini della 
corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.
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4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 
alle  altre  modalità  didattiche  a  distanza  e  in  presenza  sulla  base  degli  obiettivi  di  apprendimento 
individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del 
dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni , alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 11  – Modalità di svolgimento delle attività svolte in modalità mista

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità  mista,  ovvero 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  è  possibile  realizzare 
esperienze  di  apprendimento  significative  ed efficaci  in  modalità  capovolta,  con una  prima  fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase 
plenaria di verifica/restituzione.

Di ciascuna attività 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 attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle alunne e degli  
alunni .

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

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i 
termini  per  le  consegne  sono  fissati,  sempre  dal  lunedì  al  venerdì,  entro  le  ore  19:00.  L’invio  di 
materiale  didattico  in  formato digitale  è consentito  fino alle  ore 19:00, dal lunedì  al  venerdì,  salvo 
diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti

Art. 12 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1 Per la valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI si rimanda all’allegato “ Valutazione” 
al PTOF.

2 La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani 
didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 13   – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1 Google Meet e, più 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.  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.
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Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 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.

Disposizioni operative, valide per le famiglie e gli alunni:
• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni.

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a
distanza con soggetti non autorizzati.

• NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone.
• NON creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. ù

NON creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
• NON creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente

richiesto.
• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti odei propri

compagni.
• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni.

• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, 
NON condividendoli mai con soggetti terzi.

Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della
classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici.

Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa in materia di tutela del diritto d’autore
(Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs.

n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato 
divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o

condivisione  su  social  media  (come ad  esempio  Facebook,  Istagram ),  piattaforme web (come ad 
esempio   YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita 

e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.
Si  ribadisce  alle  famiglie,  inoltre,  la  necessità  di  supervisionare  l’uso  degli  ausili  informatici 

eventualmente forniti agli alunni.

In  particolare,  è  rigorosamente  vietato  registrare  con  qualunque  mezzo  (fotografia,  video- 

registrazione,  acquisizione  dello  schermo  e  del  sonoro)  la  schermata  del  proprio  device,  nonché 
registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. A tale proposito si 

ricorda che: la violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine 
di altre persone e gli eventuali atti individuabili come cyberbullismo implicano responsabilità di tipo 

civile  e  penale  in  capo  ai  contravventori/trasgressori  e  in  capo  a  coloro  che  ne  esercitano  la 
responsabilità genitoriale. 

 Nel  caso  si  dovessero  verificare  abusi  o  contravvenzioni  alle  norme  sopra  esposte,  la  scuola 
provvederà  a  informare  le  famiglie.  In  caso  di  trasgressioni  delle  regole,  il  Consiglio  di  classe 

procederà  a  definire  il  comportamento  come  “infrazione  disciplinare”   ai  sensi  del  Regolamento 
Disciplinare d’Istituto. Nel caso in cui il comportamento costituisse un vero e proprio reato, la scuola si 

riserva di segnalare l’episodio alle autorità competenti
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Art. 14  – Aspetti riguardanti la privacy

1.1Gli 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.

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

2.a Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti e 
le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

2.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;

2.c Sottoscrivono il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  che comprende impegni  specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti 

la DDI.

Art  15  – Modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori
1 Le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, laddove non possibili o non consigliate in 

presenza, si svolgeranno 
2 Per  tutto  il  periodo  di  permanenza  dell’emergenza  pandemica  da  Covid-19  sono  sospesi  i 

ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi 
caratterizzati  da  particolare  urgenza  e  gravità  su  richiesta  del  Dirigente  scolastico  o 

dell’insegnante  interessato.  I  colloqui  si  svolgeranno  in  modalità  telematica  utilizzando  la 
funzione “prenotazione colloqui” presente nel Registro Elettronico. Con le stesse modalità, come 

deliberato dal Collegio Docenti, si svolgeranno gli incontri individuali per i quali ogni docente 
inserirà il proprio orario di ricevimento sul RE. 

3 Gli  incontri  informativi  tra  docenti  e  genitori  si  svolgono  in  video-conferenza,  previa 
prenotazione  da  parte  del  genitore  e  conferma da  parte  del  docente,  oppure  su  richiesta  del 

docente.

Art. 16 -  INDICAZIONI OPERATIVE PER UNA BUONA COMUNICAZIONE IN RETE 

(Netiquette per videoconferenze/il galateo di internet)
Al fine di rendere sempre più efficace l’azione educativa attraverso questa metodologia già utilizzata 

positivamente  nel  corso  del  precedente  anno  scolastico,  si  richiama  l’attenzione  a  quanto  già 
riportato nel Regolamento d’Istituto circa l’uso degli strumenti digitali e della rete e si raccomanda 

di seguire  le cosiddette  regole di  educazione e  buon comportamento  in Rete (Netiquette)  e,  nel 
nostro caso, nelle classi virtuali, già adottato nella nostra scuola. L’aula virtuale rappresenta un’aula 

a tutti gli effetti, pertanto, tutto ciò che “non è concesso nella classe in presenza” non lo è nemmeno 
“online”. Si ritiene pertanto utile e importante ricordare, in sintesi, alcune indicazioni per una buona 

comunicazione in rete:
1. Ogni docente svolgerà le proprie attività online attenendosi all’orario scolastico ufficiale in vigore 

prima della  sospensione didattica anche per evitare sovrapposizioni con docenti in servizio in 
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più scuole;
2. L’avvio dell’attività prevede una fase preliminare, a cura del docente, per la predisposizione degli  

strumenti scelti   per l’attività programmata;
3.  Prima  della  chiusura  dell’attività  il  docente  prenderà  nota  di  alcuni  elementi  fondamentali: 

presenze degli studenti, grado di partecipazione, valutazione elaborati e relazioni, ecc.;
4. La puntualità è sempre importante: gli studenti consulteranno l’orario settimanale e i calendari 

preliminarmente    predisposti  per  verificare  gli  appuntamenti  online,  considerando  i  tempi 
tecnici di collegamento;

5.  L’aula  virtuale  rappresenta  la  “classe  scolastica”  e  non  possono  entrare  estranei  o  persone 
appartenenti ad altre classi;

6. Quando si è in collegamento silenziare e non utilizzare il cellulare, per evitare fonti di distrazione;
7. Utilizzare il microfono e la video camera secondo con le modalità stabilite e comunicate dal 

docente;
8.  L’intervento  degli  alunni  avviene  solo  dietro richiesta  al  docente  o su richiesta  da parte  del 

docente;
9. Non usare la chat per comunicare arbitrariamente con i compagni per evitare di creare distrazione 

e rumore;
10. Prima della lezione gli studenti prepareranno sempre carta e penna, per essere pronti a prendere 

appunti;
11. Non abbandonare il collegamento fino a quando, da parte del docente, non si dichiara terminata 

la lezione; 
12.  Il  docente,  una  volta  terminata  la  videoconferenza,  verificherà  che  tutti  gli  alunni  si  siano 

disconnessi e solo   successivamente abbandonerà la sessione.
13. I Sig.ri Genitori sono invitati a collaborare, monitorando l’effettiva partecipazione dei propri 

figli alle proposte   educative e formative dei docenti.
14. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti in questo   periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto 
nell’uso dello strumento.

15.  Nel  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  privacy,  E’  ASSOLUTAMENTE  VIETATO 
ESTRARRE E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE 

PRESENTI  IN  VIDEOCONFERENZA  E  ALLA LEZIONE ONLINE.  La  violazione  delle 
norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti 

individuabili   come  cyberbullismo  comportano  responsabilità  civile  e  penale  in  capo  ai 
trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

-Disposizioni transitorie e finali 

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto dal giorno 
della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto e resta in vigore per tutta la fase della emergenza 

attualmente  in  atto  per  COVID-19  fino  all’atto  di  recepimento  dei  provvedimenti  governativi  che 
disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria.

Approvato in data  15  gennaio  2022, con delibera  n. 35 del Consiglio di  Istituto  
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo “ Vincenzo Laurenza ” 

Teano 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000

*Il sottoscritto………………………………………..……    . nato a ……..……….………………

il ……………… residente in……………………..Via ……………………………………………..

*La sottoscritta……………………………………………….. nata a ……..……….………………

il ……………… residente in……………………..Via …………………………………………….. 

Genitori/tutori dell’alunno/a……………………………………………………………….. 

della classe /sezione ………….……  plesso  ……………………..

☐  Scuola dell’ infanzia    ☐ Scuola Primaria    ☐ Scuola Secondaria di I grado

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000

Vista la certificazione medica, allegata alla propria richiesta di attivazione della Didattica a 
distanza ovvero richiesta al proprio medico curante ed in via di trasmissione,

sotto la sua/loro personale responsabilità e da piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista  per le dichiarazioni false  dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e  dalle  disposizioni del 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA/DICHIARANO

□ Che il proprio/a figlio/a è risultato positivo al Covid 19 dal                            ed è in grado di 
seguire le lezioni in DAD, in quanto s  o      g  g  e  t      to asintomatico  ;

□ Che il proprio figlio si trova in quarantena /isolamento fiduciario/altra casistica da contatto 
con soggetto positivo dal                                          ed è in grado di seguire le lezioni in DAD, in 
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quanto s  o      g  g  e  t      to asintomatico  .

CHIEDE/CHIEDONO

che il proprio figlio possa seguire le lezioni in modalità a distanza

DICHIARA/DICHIARANO

che laddove dovessero presentarsi sintomi, sarà sua cura giustificare l’assenza per motivi di 
salute per la/e giornata/e di espressione dei sintomi.

SI DICHIARA

altresì di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 e 
normativa  connessa  e seguente, che  i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di quanto previsto dall’attuazione del Piano e del Regolamento per 
la DDI adottato dalla scuola

Teano, 

Il/la/I dichiarante/i*

(firma per esteso eleggibile)

*In caso di firma di un solo genitore

Il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non  corrispondenti  a verità, ai sensi del DPR/245/2000,  dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che  richiedono il consenso di 
entrambi i genitori.
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ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo “ Vincenzo Laurenza ” 

Teano 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000

*Il sottoscritto………………………………………..……    . nato a ……..……….………………

il ……………… residente in……………………..Via ……………………………………………..

*La sottoscritta……………………………………………….. nata a ……..……….………………

il ……………… residente in……………………..Via …………………………………………….. 

Genitori/tutori dell’alunno/a……………………………………………………………….. 

della classe /sezione ………….……  plesso  ……………………..

☐  Scuola dell’ infanzia    ☐ Scuola Primaria    ☐ Scuola Secondaria di I grado

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000

Vista la documentazione medica, allegata alla propria richiesta di attivazione della Didattica a 
distanza,

sotto la sua/loro personale responsabilità e da piena conoscenza della responsabilità penale 
prevista  per le dichiarazioni false  dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e  dalle  disposizioni del 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA/DICHIARANO

che il proprio/a figlio/a è in condizione di  fragilità  certificata incompatibile  con la didattica in 
presenza in periodo di emergenza epidemiologica (allegare documentazione);
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CHIEDE/CHIEDONO

che il proprio figlio possa seguire le lezioni in modalità a distanza

DICHIARA/DICHIARANO

che laddove dovessero presentarsi sintomi, sarà sua cura giustificare l’assenza per motivi di 
salute per la/e giornata/e di espressione dei sintomi.

SI DICHIARA

altresì di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 e 
normativa  connessa  e seguente, che  i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti  informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e di quanto previsto dall’attuazione del Piano e del Regolamento per 
la DDI adottato dalla scuola

Teano, 

Il/la/I dichiarante/i*

(firma per esteso eleggibile)

*In caso di firma di un solo genitore

Il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative  e penali per chi rilascia 
dichiarazioni non  corrispondenti  a verità, ai sensi del DPR/245/2000,  dichiara di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori
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