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CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 11 – 2020/21 
Regolamento provvisorio DDI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  l’ Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020; 
VISTE  le linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) emanate dal Ministero 

dell’Istruzione; 
VISTO  Il Codice Privacy 2020 coordinato ed aggiornato dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, dal 

D.L. 53 del 15/3/2019 e dal D.Lgs. n. 101 del 10/8/2018; 
CONSIDERATO che è in corso di elaborazione il T.U. dei Regolamenti di questa Istituzione Scolastica 

comprendente il Regolamento attualmente in vigore, il Patto educativo di 
corresponsabilità, il Regolamento per la DDI, il Regolamento di disciplina alunni e il 
Regolamento delle procedure per il ricorso all’ Organo di Garanzia; 

RITENUTO di dover disciplinare nell’immediato quanto disposto dall’ Ordinanza Regione Calabria n. 
79/2020 in attesa che venga completato l’iter di approvazione del T.U. dei regolamenti di 
cui sopra; 

VISTO  Il verbale con la RSU del 24/10/2020 in materia di DDI a seguito dell’Ordinanza della 
Regione Calabria n. 79/2020; 

RITENUTO  di dover aggiornare quanto disposto con prot. 3201 del 23/10/2020 in materia di 
autoregolamentazione della DDI a.s. 2020/21; 

 
DISPONE 

 
Art.1 – Dal 26/10/2020 al 13/11/2020 per tutte le classi del Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza le 
lezioni si realizzeranno in remoto secondo le modalità di didattica digitale integrata (D.D.I.) in full 
audio/video conference a mezzo apparecchiature di telecomunicazione (device) che garantiscano 
l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione; 
 
Art.2 - Potranno partecipare alle lezioni solo i soggetti facenti parte della classe, quindi docente e 
studenti, nonché i soggetti di volta in volta autorizzati dal Dirigente Scolastico (es. esperti, docenti 
universitari, magistrati, scrittori etc.); 
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Art.3 -  Il canale di comunicazione attivato per consentire il collegamento a distanza è Microsoft 
Teams. All’interno della piattaforma, i teams (gruppi classe) saranno riconoscibili in quanto 
riporteranno l’indicazione della classe  e della sezione; 
Art.4 - Nell’espletamento della D.D.I. in full audio/video conference, per l’intera classe o per un 
gruppo di studenti, nessuno di questi potrà fisicamente presentarsi a Scuola, nel caso in cui qualcuno 
si presenti, potrà essere legittimamente respinto; 
Art.5 – Il centro di erogazione del servizio è la sede giuridica dell’ Istituzione Scolastica, pertanto il 
docente dell’organico dell’autonomia effettuerà il proprio servizio da Scuola, secondo il proprio 
orario di lavoro. E’ facoltà del personale docente, qualora ritiene che sussistano condizioni e 
motivazioni che consigliano in via prudenziale di svolgere il proprio servizio da casa, proporre istanza 
al dirigente scolastico che provvederà a valutarla ed a concedere successiva eventuale 
autorizzazione. L’istruzione rientra tra i servizi pubbici essenziali, tuttavia i docenti che sono 
residenti ovvero domiciliati nelle zone c.d. rosse, a meno che non garantiscano la continuità del 
servizio di connettività di rete secondo i criteri di privacy, efficienza e efficacia, svolgeranno la loro 
attività dalla propria residenza ovvero domicilio; 
Art. 6 – Il lavoratore che trasmetterà dal proprio domicilio dovrà garantire la privacy, l’efficienza e 
l’affidabilità del servizio e non potrà reclamare eventuali cause di servizio per danni che dovessero 
accadergli nel corso delle trasmissioni. L’eventuale sua assenza dalla rete è equiparata ad assenza dal 
servizio e dovrà essere giustificata; 
Art.7 - Spetterà al docente il compito di identificare chi partecipa alla lezione (utilizzando la modalità 
di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce della specificità del singolo 
contesto) e di riferire prontamente al coordinatore di classe ed al Dirigente eventuali anomalie; 
Art.8 - Il collegamento full audio/video conference non potrà avvenire da luogo pubblico (es. piazze, 
stazioni etc.) e l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria postazione; 
Art.9 -  La lezione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali 
dovranno intervenire alla discussione con ordine e secondo quanto disciplinato dal docente;  
Art.10 - I partecipanti dovranno usare cuffie e non audio in open; 
Art.11 - Tutti i partecipanti al fine di minimizzare il background noise, quando non hanno la parola, 
dovranno obbligatoriamente mettere il microfono in mute. E’ facoltà del docente gestire i microfoni 
degli studenti da remote; 
Art.12 - Si suggerisce, al fine di garantire il pieno coinvolgimento degli intervenuti, di parlare più 
lentamente del normale di modo tale da raggiungere I partecipanti in modo chiaro e comprensibile; 
Art.13 - E’ obbligatorio tenere la telecamera accesa, eventuali difficoltà andranno giustificate per 
iscritto al docente che le annoterà sul RE; 
Art.14 - La lezione si riterrà svolta nel luogo ove sarà presente il docente; 
Art.15 - I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed 
al rispetto delle norme in materia di privacy secondo il Codice 2020; pertanto si ribadisce che è fatto 
divieto assoluto a terzi di assistere alla lezione senza le necessarie autorizzazioni; 
Art.16 - Il docente dovrà attestare sul RE se il collegamento con i soggetti distanti sia effettivo e 
continuo consentendo ad essi una piena partecipazione, ma anche a tutti gli intervenuti una adeguata 
interazione. Gli elementi di disturbo che ostacolino il normale svolgimento dell’attività didattica 
dovranno essere annotati sul RE nella sezione note disciplinare e comunicate al coordinatore di classe 
ed al Dirigente; 
Art.17 – Gli studenti dovranno garantire l’affidabilità della ricezione del servizio pertanto, se non 
collegati alla rete elettrica, dovranno essere muniti di caricabatterie, adattatori e tutto ciò che 
potrebbe essere utile per garantire la continuità nel collegamento; 
Art.18 – Il docente annoterà sul RE tutte le anomalie del servizio che dovessero riscontrarsi nel corso 
delle attività; 
Art.19 – Il docente dovrà prevedere una soluzione di backup, in modalità asincrona, nel caso di 
interruzione del sistema di rete; 
Art.20 - Per intervenire bisognerà prenotare il proprio turno nella chat della conference call. La 
parola verrà data dal docente per evitare accavallamenti e confusioni improduttive; 
Art.21 - A tutti gli studenti in collegamento alla lezione sarà garantito di partecipare alla discussione, 
intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché, quando 
necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 
Art.22 - Qualora il collegamento, inizialmente instaurato, venga meno durante i lavori - per tutti o 
anche solo per qualcuno degli intervenuti - questi dovranno essere momentaneamente interrotti ad 
opera del docente; se non è possibile ripristinare il collegamento in tempi congrui, la lezione 
continuerà con i presenti ed il docente avrà cura di annotare l’accaduto sul RE e successivamente 
ripeterla; 
Art.23 - E’ fatto divieto assoluto registrare le lezioni o parte di esse. Solo nei casi decisi dal docente, 
informato il Dirigente, sarà possibile predisporre un sistema di registrazione della lezione; 
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Art.24 – E’ obbligo di tutti i partecipanti indossare un abbigliamento consono all’istituzione scolastica; 
Art.25 – E’ necessario dedicare attenzione alle luci, all’inquadratura ed allo sfondo. E’ auspicabile 
l’utilizzo di sfondi minimalisti se scelti tra quelli offerti dalla piattaforma, per evitare di distrarre gli 
interlocutori con sfondi non consoni ad un ambiente di lavoro; 
Art.26 - E’ fatto divieto di consumare pasti durante le lezioni; 
Art.27 - E’ fatto divieto di usare lo smartphone o il tablet o altri device se non funzionale alla lezione 
stessa e senza l’autorizzazione del docente; 
Art.28 - In ambiente scolastico è fatto obbligo non usare nickname da chat, ma semplicemente Nome 
e Cognome, al fine di garantire al docente ed agli altri studenti una facile identificazione; 
Art.29 - Quanto non contemplato dalla presente disposizione verrà impartito dal docente previa 
consultazione con il Dirigente Scolastico. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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