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REGOLAMENTO DI SVOLGIMENTO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

A.S. 2020/2021 
PREMESSO 

- che il Decreto Legge 08/04/2020 n. 22 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 di “attivare” la didattica a distanza, secondo diversi scenari possibili (come 

strumento unico o integrata alla didattica in presenza); 

- che l'Istituto, in ottemperanza al successivo decreto del Ministro dell'Istruzione 26/06/2020 n. 39, ha 

adottato il proprio Piano Scolastico per la didattica digitale integrata, approvato in Collegio Docenti in 

data 29 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 20 ottobre 2020; 

- che si rende necessario regolamentare lo svolgimento della didattica digitale prevedendo norme 

ordinate di comportamento da parte degli studenti, dei genitori e del personale scolastico 

Ciò premesso, il Collegio Docenti approva le seguenti regole di comportamento in modo da uniformare lo 

svolgimento della didattica digitale all’interno dell’Istituto. 

1) Strumentazione in utilizzo 

L’Istituto utilizza in via istituzionale il Registro Elettronico AXIOS, per la regolare tenuta dei registri 

scolastici (art 41 del regio decreto aprile 1924, n. 965), che dal 2012 devono essere obbligatoriamente 

tenuti in formato elettronico (decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 

legge 7 agosto 2012 n. 135); utilizza inoltre in via istituzionale i software degli applicativi Google Suite 

for Education (GSuite), tra cui in particolare Meet per le videolezioni e le riunioni di ogni tipo, ed a 

discrezione dei docenti ulteriori applicativi (es. classoroom, jamboard, sites, ecc.). E’ facoltà dei docenti 

di utilizzare ulteriori software o applicativi in rete, purché non siano in sostituzione con quelli adottati 

dalla scuola precedentemente indicati e purché sia fornito agli studenti il necessario supporto per il 

loro utilizzo. 

Le norme di compilazione e di consultazione dei registri di classe sono quelle fornite dai produttori 

degli applicativi in adozione: il personale scolastico compila i registri scolastici nella qualità di pubblico 

ufficiale, con conseguenti diritti e responsabilità; allo stesso modo, i fruitori dei registri si assumono le 

loro responsabilità per il corretto utilizzo. 

Le credenziali di accesso al registro elettronico ed alla GSuite con dominio @allendedigital.net 

possono essere utilizzate esclusivamente per finalità didattiche e per lo svolgimento di attività 

connesse. 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it


            

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE” – MILANO  

 
 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

I. I. S.  “SALVADOR ALLENDE” Liceo Scientifico – Liceo Classico 
Sezione associata – I.T. E.  “PIETRO CUSTODI” Amministrazione Finanza & Marketing – Sistemi Informativi aziendali 

Via Ulisse Dini, 7 – 20142 MILANO Tel. 02.8461607 - fax 02.89532097 - C.F. 80124490154 – MIIS02200C 
www.allendecustodi.edu.it; Email: posta@allendecustodi.edu.it; PEC: miis02200c@pec.istruzione.it  

2 

La partecipazione alle attività didattiche a distanza da parte degli studenti deve avvenire solo ed 

esclusivamente utilizzando le credenziali personali fornite dall’Istituto; l’accesso alle attività per i 

genitori e soggetti equiparati può avvenire solo su richiesta della scuola e, in linea generale, 

attraverso le credenziali dello studente, salvo richieste specifiche e motivate da rivolgere alla 

dirigenza. 

 

2) Norme di comportamento 

Le attività della Didattica Digitale Integrata, in particolare quelle che si svolgono in modalità sincrona a 

distanza, sono da considerarsi attività didattico-educative a tutti gli effetti, al pari di quelle in presenza. 

La regolamentazione del loro svolgimento è perciò, in linea generale, la medesima. 

Si richiamano pertanto tutte le norme del regolamento di Istituto in vigore, per quanto compatibili con 

la didattica a distanza, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

- Ritardi ed assenze 

Il ritardo di collegamento viene equiparato al ritardo di studenti e docenti nello svolgimento delle 

ore di lezione: i margini di tolleranza sono quelli stabiliti dal Regolamento di Istituto, vale a dire:  

per la prima ora di lezione, è facoltà dei docenti ammettere studenti in ritardo, entro i primi 10 

minuti di lezione (il ritardo non è un “diritto”, sarà annotato e dovrà comunque essere 

giustificato);  

oltre i primi 10 minuti, lo studente potrà videocollegarsi dalla seconda ora di lezione e dovrà 

giustificare l’assenza in prima ora;  

l’assenza in ultima ora potrà essere autorizzata dal docente dell’ora precedente;  

assenze orarie superiori potranno essere autorizzate solo dalla dirigenza;  

qualora uno studente si assenti per più ore, o in un’ora intermedia rispetto il quadro orario, sarà 

equiparato ad uno studente che si è allontanato dall’aula per un’ora di lezione: il che comporta 

sanzione disciplinare 

- Norme di comportamento durante le ore di lezione 

Gli studenti devono adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che rispettino le stesse 

regole di comportamento valide nel contesto classe ordinario (art. 52 regolamento di Istituto). 

E’ consentito al docente silenziare l’audio dello studente, al pari di un richiamo verbale a 

mantenere silenzio in aula, e, nei casi più gravi, estromettere lo studente dalla videolezione, alla 

stregua della sanzione di allontanamento dall'aula ai sensi dell’art. 54 comma 2 e 3 con 

indicazione sul Registro di classe. 

Nessuna persona esterna al gruppo classe può in alcun modo partecipare o assistere alle lezioni 

on-line senza che il docente ne sia stato informato e abbia concesso la propria autorizzazione: 

quest’ultima è concessa solo ed esclusivamente per finalità didattica e previa comunicazione alla 

dirigenza (ad es.: invito di esperto alla lezione). 

E’ fatto divieto di registrare e/o diffondere materiale audio, video o di qualsiasi altro genere senza 

autorizzazione del docente. Le trasgressioni comportano provvedimento disciplinare, così come 

meglio specificato all’art. 7. 
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3) Regole specifiche di utilizzo delle piattaforme digitali 

La partecipazione alle lezioni on-line è permessa solamente con la videocamera accesa, salvo diverse 

indicazioni da parte del docente, rispettando gli orari stabiliti e rimanendo collegati per tutta la durata 

dell’attività; lo studente avrà cura di partecipare alle lezioni on-line in un luogo silenzioso e consono 

all’apprendimento (compatibilmente con la disponibilità degli spazi domestici). 

Solo l’insegnante può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un alunno o altro partecipante, 

toglierlo dal ruolo di partecipante o accogliere la richiesta di partecipazione.  

Lo studente è tenuto a conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l’uso ad altre 

persone (solo i genitori o soggetti equiparati possono esserne custodi). 

Gli studenti sono tenuti ad informare il coordinatore di classe in caso di persistenti problemi di 

connessione, tecnologici o di qualsiasi altra natura, al fine di richiedere alla scuola la strumentazione 

adeguata, compatibilmente con le risorse, o adottare eventuali soluzioni particolari e specifiche. 

Agli studenti è vietato riprodurre quanto si trova sullo schermo del proprio computer (fotografia, 

videoregistrazione, acquisizione dello schermo ecc.) e registrare la voce dell'insegnante o dei propri 

compagni durante le videolezioni; condividere le informazioni di accesso alle videolezioni (link, codice o 

nickname) con persone non appartenenti al gruppo classe; adottare atteggiamenti o attivare funzioni che 

possano ostacolare o disturbare la partecipazione degli altri e/o il corretto svolgimento delle attività; 

avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante lo svolgimento della lezione on-

line. 

 

4) Orario di lezione in caso di didattica a distanza come strumento unico 

Come previsto dall’art. 6 del piano scolastico della didattica digitale integrata, in caso di didattica a distanza 

come strumento unico, l’orario di lezione viene rimodulato nei seguenti termini: 

- Le classi del biennio liceo svolgeranno 22 ore di lezioni sincrone, in unità orarie da 45 minuti; 

- Le classi del secondo biennio e quinto anni dei licei, nonché le classi dell’Istituto Tecnico, 

svolgeranno 25 ore di lezioni sincrone, in unità orarie da 45 minuti; 

- E’ assicurato l’insegnamento di tutte le discipline: essendovi tuttavia una sola ora di lezione 

settimanale di religione, vi sarà un avvicendamento nel quadro orario fra questa ed un’ora di 

educazione fisica. In particolare, sono stati predisposti  due quadri orari (Q1 e Q2) che si 

alterneranno in modo da assicurare la proporzionale riduzione di orario di ciascuna disciplina. 

- Tutti gli indirizzi completeranno i quadri orari con attività asincrone, attribuite esclusivamente dai 

docenti che hanno subito una riduzione dell’orario in sincrono e per una durata equipollente alla 

riduzione 

- Non è consentito lo svolgimento di attività didattiche sincrone al di fuori dell’orario di lezione, salvo 

casi che dovranno essere autorizzati dalla dirigenza (quali ad esempio attività di sportello e di 

recupero); 
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- Sono pubblicati sul sito dell’istituto due orari definitivi: uno da utilizzarsi in caso di didattica digitale 

integrata con una parte di studenti in presenza ed una parte degli studenti in DaD, ed un altro da 

utilizzarsi in caso di didattica a distanza come strumento unico per tutto l’istituto; 

- nel caso in cui solo alcune classi fossero poste in quarantena o isolamento fiduciario, continuerà ad 

utilizzarsi l’orario per la DDI, non essendo sovrapponibili i due quadri orari. Qualora la situazione 

dovesse prolungarsi limitatamente ad alcune classi, verranno adottati specifici provvedimenti con 

determina del Dirigente, previa consultazione del coordinatore di classe; 

Il quadro orario della DaD seguirà la seguente scansione temporale: 

1’ ora 8.30 – 9.15 

2’ ora 9.30 – 10.15 

3’ ora 10.30 – 11.15 

4’ ora 11.30 – 12.15 

5’ ora 12.30 – 13.15 
 

Le attività in presenza sono così rimodulate in lezioni sincrone: 

ISTITUTO TECNICO 

CLASSI PRIME TOT sincrone asincrone  CLASSI SECONDE TOT sincrone asincrone 

italiano 4 3 1  italiano 4 3 1 

storia 2 2 -  storia 2 2  

matematica 4 3 1  matematica 4 3 1 

inglese 3 2 1  inglese 3 2 1 

spagnolo/francese 3 2 1  spagnolo/francese 3 2 1 

geografia 3 2 1  geografia 3 2 1 

diritto ed economia 2 2   diritto ed economia 2 2  

econ. aziendale 2 2   econ. aziendale 2 2  

fisica 2 2   scienze 4 3 1 

scienze 2 2   ed. fisica 2 1/2 1/0 

ed. fisica 2 1/2 1/0  religione 1 1/0 0/1 

religione 1 1/0 0/1  informatica 2 2  

informatica 2 1 1   32 25 7 

 32 25 7      

 

CLASSI TERZE AFM TOT sincrone asincrone   CLASSI TERZE SIA TOT sincrone asincrone 

italiano 4 3 1  italiano 4 3 1 

storia 2 2   storia 2 2  

matematica 3 3   matematica 3 3  

inglese 3 3   inglese 3 2 1 

spagnolo/francese 3 3   spagnolo/francese 3 2 1 
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diritto + ec. politica 6 4 2  diritto + ec. politica 6 4 2 

econ. aziendale 6 4 2  econ. aziendale 4 4  

ed. fisica 2 1/2 1/0  ed. fisica 2 1/2 1/0 

religione 1 1/0 0/1  religione 1 1/0 0/1 

informatica 2 1 1  informatica 4 3 1 

 32 25 7    32 25 7 

 

CL. QUARTE AFM TOT sincrone asincrone  CL. QUARTE SIA TOT sincrone asincrone 

italiano 4 3 1  italiano 4 3 1 

storia 2 2   storia 2 2  

matematica 3 3   matematica 3 3  

inglese 3 2 1  inglese 3 2 1 

spagnolo/francese 3 2 1  diritto + ec. politica 5 4 1 

diritto + ec. politica 5 4 1  econ. aziendale 7 5 2 

econ. aziendale 7 5 2  ed. fisica 2 1/2 1/0 

ed. fisica 2 1/2 1/0  religione 1 1/0 0/1 

religione 1 1/0 0/1  informatica 5 4 1 

informatica 2 2     32 25 7 

 32 25 7      

 

CL. QUINTE AFM TOT sincrone asincrone   CL. QUINTE SIA TOT sincrone asincrone 

italiano 4 3 1  italiano 4 3 1 

storia 2 2 -  storia 2 2  

matematica 3 3 -  matematica 3 3  

inglese 3 2 1  inglese 3 2 1 

spagnolo/francese 3 2 1  informatica 5 4 1 

diritto + ec. politica 6 5 1  diritto + ec. politica 5 4 1 

econ. aziendale 8 6 2  econ. aziendale 7 5 2 

ed. fisica 2 1/2 1/0  ed fisica 2 2  

religione 1 1/0 0/1  religione (1) /  

 32 25 7    32 25 6 

 

LICEO SCIENTIFICO 

BIENNIO sincrone asincrone tot.  TRIENNIO sincrone asincrone tot. 

Italiano 4  4  Italiano 4  4 

Latino 2 1 3  Latino 2 1 3 

Inglese 2 1 3  Inglese 2 1 3 

Geostoria 2 1 3  Storia 2  2 

Matematica 5  5  Filosofia 2 1 3 

Fisica 2  2  Matematica 4  4 
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Scienze 2  2  Fisica 3  3 

Arte 1 1 2  Scienze 2 1 3 

ed. fisica 2 1/2 1/0  Arte 2  2 

religione 1 1/0 0/1  ed. fisica 2 1/2 1/0 

  22 5 27  religione 1 1/0 0/1 

        25 5 30 

 

LICEO CLASSICO 

 

 PRIMA sincrone asincrone tot.   QUINTA sincrone asincrone tot. 

Italiano 4  4  Italiano 3 1 4 

Latino 4 1 5  Latino 3 1 4 

Greco 3 1 4  Greco 3  3 

Geostoria 2 1 3  Inglese 2 1 3 

Matematica 3  3  Storia 2  2 

Inglese 2 1 3  Filosofia 3  3 

Scienze 2  2  Matematica 2 1 3 

ed. fisica 2 1/2 1/0  Fisica 2  2 

religione 1 1/0 0/1  Scienze 2  2 

 22 5 27  Arte 1 1 2 

     ed. fisica 2 1/2 1/0 

     religione 1 1/0 0/1 

       25 6 31 

 

 

 

 

5) Compiti in classe in presenza 

In caso di didattica a distanza come strumento unico, qualora le misure di contenimento dei contagi previsti 

dalla normativa vigente lo consentano, la scuola metterà a disposizione alcune aule con adeguata capienza 

per consentire lo svolgimento di verifiche scritte in presenza per tutta la classe, compatibilmente con le 

risorse e nei termini che seguono. 

La disposizione degli spazi verrà pubblicata in apposita sezione sulla piattaforma classroom, in area 

riservata ai docenti. 

Le aule a disposizione sono 9, e per ciascuna verrà indicata la capienza massima. 
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Per consentire il rispetto delle norme igienico-sanitario ed allo stesso tempo evitare la dispersione delle ore 

di lezione, in ogni giorno sarà consentita una verifica in ciascuna delle classi disponibili, esclusivamente 

dalle 12.00 alle 14.00. In tali giorni gli studenti seguiranno le prime due ore di lezione (8.30 – 10.15) e poi si 

recheranno a scuola, nell’aula indicata, per svolgere il compito in classe. 

I docenti avranno cura di prenotare le aule, con le apposite funzioni che saranno attivate in via telematica, 

preferibilmente nelle proprie ore di lezione, oppure previo “scambio” delle ore con i docenti delle ore 

interessate. In caso di impossibilità ad effettuare “scambi di ore”, le ore potranno essere “cedute” al 

soggetto richiedente, ed il docente che cede le ore per consentire la verifica ad altra materia attribuirà 

un’attività asincrona a completamento del quadro orario. 

Ogni docente può richiedere al massimo lo svolgimento di un’unica verifica in presenza, per materia e per 

classe, per ciascun quadrimestre: si invitano i consigli di classe, per quanto possibile, ad un previo confronto 

per una programmazione delle verifiche. 

Se non è possibile rispettare tali indicazioni, sia perché gli studenti non sono in grado di raggiungere la 

scuola fra le ore 10.15 e le ore 12.00, sia perché i docenti non hanno ottenuto gli spazi o la concessione 

delle ore da parte dei colleghi, il docente dovrà rinunciare ad effettuare il compito in presenza: non saranno 

accettate richieste in deroga a tali indicazioni. 

6) Supplenze e sostituzioni orarie 

In caso di assenze del personale docente, per qualsiasi motivo, durante lo svolgimento della DaD come 

strumento unico, non sussistendo obbligo di vigilanza, non si attribuiranno supplenze a docenti non facenti 

parte del consiglio di classe. Gli studenti da casa potranno pertanto rimanere non collegati nell’ora in 

questione. 

I docenti che hanno ore a disposizione a completamento orario, nonché i docenti che hanno ricevuto una 

riduzione delle ore di lezione in applicazione della DaD, resteranno a disposizione secondo l’orario di 

servizio previsto, per eventuali sostituzioni orarie di colleghi facenti parte del medesimo consiglio di classe: 

in tal caso, avranno cura di impostare i collegamenti per le videolezioni e di comunicare via mail agli 

studenti  – utilizzando la mail di classe - il cambiamento orario, e gli studenti saranno tenuti a seguire le 

lezioni al pari delle altre. La sostituzione oraria sarà assegnata entro le ore 15.00 del giorno precedente la 

sostituzione. 

7) Norme disciplinari 

Il mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare, per la 

quale seguiranno i procedimenti previsti dagli appositi regolamenti. 

Si ricorda inoltre che gli atti di cyberbullismo, nonché la diffusione non autorizzata di dati personali, ivi 

compresi audio-video, in violazione della normativa sulla privacy, costituiscono illeciti civili e penali. 
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Regolamento approvato con delibera del Collegio docenti in data 10/11/2020 e con delibera del Consiglio 

di Istituto in data 30/11/2020 
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