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- PREMESSA - 
 
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 
2, lettera p)). 
La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto 
alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. Il decreto-legge 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 ai sensi del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di attivare la didattica a 
distanza, obbligo concernente, nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla 
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire 
alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.  
Con riferimento, nello specifico, alle modalità e ai criteri sulla base dei quali erogare le 
prestazioni lavorative e gli adempimenti da parte del personale docente, fino al perdurare dello 
stato di emergenza, si rimanda alle disposizioni del comma 3-ter del medesimo DL 22/2020. 
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la 
didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la 
fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire 
l’inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione. 
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento 
entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare 
riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata. Ad esso ha fatto seguito la pubblicazione delle 
Linee guida sulla DDI con DM n. 89 del 07/08/2020. 
La nota del MI prot. 11600 del 03/09/2020 “Didattica Digitale Integrata e tutela della privacy: 
indicazioni generali” ha fornito linee di indirizzo comunie principi generali per 
l’implementazione della DDI per quanto riguardai profili di sicurezza e protezione dei dati 
personali. 
Il presente documento regolamenta la pratica della didattica digitale integrata al fine di 
garantire la sicurezza digitale e rispettare le norme previste in tema di privacy, 
comportamento e sicurezza in rete. 
 
 

- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA -  
ALUNNI 
In merito al comportamento da tenere durante l’erogazione della DDI si indicano le seguenti 
raccomandazioni:  

- è proibito: effettuare registrazioni video e/o audio o scattare fotografie durante le 
lezioni in live; condividere ad altri soggetti non autorizzati i link di connessione alle 
video lezioni; trasmettere  immagini e/o  materiale  che  possa  offendere  anche  in  
maniera indiretta altre persone; interferire sul lavoro dei propri docenti e su quello dei 
propri compagni; violare la riservatezza degli altri compagni; condividere gli elaborati di 
cui sopra con altri soggetti estranei al gruppo classe 

- gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente consegnati rispettando le 
modalità indicate dal docente della materia; 

- tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente agli alunni della classe 
ed è consentito l’uso solo per uso didattico e privato.  

 
Le disposizioni in merito infrazioni alle norme di comportamento da tenere durante le attività 
sincrone ovvero nei contesti virtuali che prevedono interazioni docenti/alunni sono contenute 
nella sezione “PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA” dell’Allegato B 
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“Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di cyberbullismo” del Regolamento 
d’Istituto. 
Riguardo all’utilizzo dei dispositivi in comodato d’uso ci si deve attenere a quanto normato nel  
contratto sottoscritto dal genitore/tutore/affidatario. In caso di uso scorretto o di 
danneggiamento dello stesso, lo studente incorrerà nelle sanzioni previste dal Titolo VI 
“Regolamento di disciplina” del Regolamento d’Istituto. 
 
DOCENTI 
In merito al comportamento da tenere durante l’erogazione della DDI si indicano le seguenti 
raccomandazioni di massima a supporto dell’osservanza della normativa vigente:  

- è proibito: registrare le video lezioni con gli studenti effettuate con gli applicativi di 
conference call; richiedere all’alunno l’invio di registrazioni video/audio di qualunque 
natura e a qualunque scopo. 

- Raccomandare agli studenti  collegati  durante  la sessione  di  conference  call  che  è 
espressamente vietato effettuare registrazioni o fotografie delle video lezioni; 

- accertarsi della identità dell’alunno connesso onde evitare che il link sia stato trasmesso 
a soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con la realtà scolastica. 

- Adottare tutte quelle misure cautelative per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o 
altro materiale all’esterno del gruppo classe; 

- In caso di utilizzo, solo per casi  particolari, di applicativi quali whatsapp, telegram o 
messenger,…, bisogna porre estrema attenzione sulla tipologia dei contenuti veicolati 
evitando tassativamente che gli stessi possano contenere dati di natura sensibile; 

- Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del proprio sistema operativo; 
- Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, 

Antivirus, ecc) siano abilitati e costantemente aggiornati e che gli accessi al proprio 
device siano protetti da una password sicura; 

- Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette; 
- Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa la 

sessione lavorativa. 
Per tutto quanto non specificato si rimanda alla normativa vigente e al codice disciplinare di 
condotta dei dipendenti pubblici. 


