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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; la Legge 13 luglio 2015, n.
107; il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; la Legge 22 maggio 2020, n. 35; la Legge 6 giugno 2020, n. 41;
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39; il D.M. 7 agosto 2020, n. 89

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; l’O. M. 9 ottobre
2020; l’Ordinanza d’intesa tra Regione Lazio e Ministero dell’istruzione del 21/10/2020

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2, il Patto di Corresponsabilità e l'Integrazione al Patto di Corresponsabilità per
contrasto a Covid-19

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; l’esigenza
primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio
da SARS-CoV-2 e 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

SENTITO il parere degli organi collegiali e in attesa di approvazione da parte del Consiglio
d’Istituto, una volta costituito,

il Coordinatore didattico propone
il presente Regolamento per la Didattica digitale integrata (d’ora in poi DDI) dei Licei Paritari
Nicolò Copernico.

VIA FALERIA 21 00183 ROMA TEL 0677208032/62 FAX 0677208914
segreteria@maniericopernico.it

centrostudimanieri@pec.it

www.maniericopernico.it

CENTRO STUDI ANTONIO MANIERI

CLASSICO SCIENTIFICO LINGUISTICO

MINISTERO ISTRUZIONE USR LAZIO

SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO

LICEI PARITARI NICOLO’ COPERNICO

SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE

C.F. 01371770585

RMPC065005-RMPS07500V-RMPLEF5005-RMPSP4500S-RMPM3F500V

P.I. 03633741008

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
•

accedere alla lezione online con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione online è strettamente
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe
o all’Istituto.

•

Accedere alla lezione online sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente. Altri dispositivi elettronici, non necessari alla partecipazione
alla lezione, devono essere allontanati o spenti.

•

In caso di ingresso in lieve ritardo, non interrompere l’attività in corso.

•

Partecipare ordinatamente alla lezione online. Le necessarie richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla
piattaforma.

•

Partecipare alla lezione online con la videocamera attivata che inquadra l’alunna o
l’alunno stesso in primo piano, possibilmente in un ambiente neutro e privo di rumori di
fondo. Laddove possibile si consiglia l’utilizzo delle cuffie.

•

Per garantire il rispetto della privacy, la ripresa video dal dispositivo deve avere un angolo
visuale che permetta l’inquadramento del solo utente, escludendo la ripresa degli ambienti
familiari o del luogo ove è situata la postazione. Durante il collegamento video sono da
evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di
soggetti differenti rispetto all’utente.

•

Nel caso in cui il videocollegamento avvenga dalla classe, è vietata la ripresa degli alunni
presenti.

•

La partecipazione alla lezione online con la videocamera disattivata è consentita solo in
casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno o dell’alunna all’insegnante prima
dell’inizio della sessione. Sarà cura dei docenti individuare le motivazioni che impediscono
allo studente l’accensione della videocamera.

•

Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni in videoconferenza e a svolgere le
attività proposte nella classe virtuale in modo responsabile, rispettando gli orari indicati dal
docente (non si entra e non si esce dalla videoconferenza a piacere, se non per impedimenti
oggettivi e giustificati), evitando di mettere in atto strategie di distorsione nei risultati delle
valutazioni scolastiche e di ricorrere al supporto di soggetti terzi e assumendo atteggiamenti
adeguati al contesto didattico: indossare un abbigliamento consono, assumere una postura
corretta, non svolgere contemporaneamente altre attività.
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