
 
 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

 
Circ. n. 85 
   Faenza, 15 ottobre 2020  
 
                                                                             AI DOCENTI 
                                                                             AGLI STUDENTI 
 e per loro tramite 
                                                                             ALLE FAMIGLIE 
                                                                             AL PERSONALE ATA 
                                                                             AL SITO INTERNET 

 
 

 

Oggetto: Trasmissione Regolamento provvisorio Didattica Digitale Integrata (DDI) .  

     
 Si trasmette il Regolamento provvisorio relativo alla DDI, immediatamente 
valido. Il Regolamento definitivo dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e 
inserito nel PTOF 
 
 

 

 

    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri 
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Regolamento provvisorio attuazione 
 Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 
In attuazione della normativa vigente (Decreto 7 agosto 2020 n. 89 recante 

“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 
Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39) e delle indicazioni ministeriali, si 
prevede la DDI per gli studenti che restano assenti per malattia certificata o per 
quarantena per almeno una settimana, o che si trovano nella situazione di essere 
impossibilitati a frequentare regolarmente per motivi documentabili.  
 

I genitori, o gli studenti stessi qualora maggiorenni, ne faranno richiesta 
documentata alla scuola (mail rapc04000c@istruzione.it, allegando la 
documentazione necessaria in cui si specificano i motivi della richiesta. La scuola 
informerà il coordinatore prof. Babini il quale trasmetterà l’istanza al Consiglio della 
classe interessata. 
 

La DDI si svolge nelle ore curricolari, secondo il normale orario scolastico (in 
casi eccezionali anche in orario extracurriculare), in due modalità: sincrona e 
asincrona. 
 

In caso di quarantena di un’intera classe, o chiusura della scuola, si applicherà 
quanto previsto dalle indicazioni ministeriali: almeno 20 ore di didattica frontale – 
sincrona – per l’intero gruppo classe, più eventuale didattica asincrona o 
eventualmente ulteriori per piccoli gruppi, secondo le decisioni del relativo consiglio di 
classe. 

 
La modalità sincrona consiste nella videolezione mediante applicazione Meet: 

il docente rende partecipe lo studente a casa della spiegazione che svolge, 
condividendo il proprio schermo ed eventualmente – nel caso di docenti che utilizzano 
la lavagna - utilizzando per la scrittura a mano una tavoletta grafica il cui contenuto è 
contemporaneamente proiettato agli studenti in classe. Per tale attività si utilizza il 
computer presente in cattedra oppure i docenti possono utilizzare i propri devices 
personali (computer o tablet). Lo studente che ha chiesto l’attivazione della DDI deve 
essere presente, in tale modalità, con webcam accesa e microfono spento (che 
attiverà – eventualmente - se interpellato dal docente). In caso di negligenza o di 
comportamenti non consoni da parte dello studente il CdC si riserva la facoltà di 
interrompere la Didattica Digitale Integrata. 
 

La modalità asincrona consiste nella condivisione di materiali e nello 
svolgimento di esercizi mediante le piattaforme già in uso nella scuola, Argo DidUp, 
Google classroom, Moodle e, nelle classi dove è attivato, anche Alatin. Su tali 
piattaforme il docente mette in comune presentazioni, documenti, appunti, 
registrazioni delle lezioni o di parte di esse e qualsiasi materiale utilizzato in classe o 
come approfondimento, assegna i compiti relativi agli argomenti svolti e li ritira 
secondo le modalità previste. 
 

Le verifiche in DDI consistono essenzialmente in test e prove orali. Solo in caso 
di assenze prolungate di almeno un mese il CdC. prenderà accordi per definire le 
modalità per una eventuale effettuazione di verifiche scritte nelle materie che lo 
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prevedono. Le verifiche scritte in DDI, in ogni caso, qualora effettuate al computer, 
prevedono l’uso del software per esami Safe Exam Browser, scaricabile gratuitamente. 

 
La scuola predisporrà dei corsi di formazione sugli strumenti della DDI adottati 

(Argo DidUp, Meet, Google classroom, Moodle ed eventualmente Alatin e Quizlet) da 
svolgersi online, in orario da definire. 
 
 
Studenti BES e in situazione di disabilità  
 

I consigli di classe dovranno programmare con la massima cura gli interventi a 
favore degli studenti BES e in situazione di disabilità, secondo i rispettivi PDP e PEI. 
Quando occorre, si dovrà garantire la possibilità di registrare le lezioni. 
 
 
Tutela dei dati personali 
 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito web istituzionale e sono tenuti 
a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento che 
seguono anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza o digitale integrata. 

 
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di 

tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza 
o la video-lezione sincrona. 

 
Atteso che lo svolgimento delle videolezioni in modalità telematica rientra 

nell’ambito dell’attività di DDI ed è, pertanto, riconducibile alle funzioni di formazione 
istituzionalmente svolte dagli istituti scolastici, occorre precisare che l’utilizzo della 
webcam deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e 
della tutela dei dati personali. A tal fine si ricordano a tutti i partecipanti, i rischi che la 
diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le 
responsabilità di natura civile e penale.  

 
Gli studenti e la famiglia si impegnano pertanto: 

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di 

accesso alla piattaforma e/o eventuale link per la visione sincrona, e a 

non consentirne l'uso ad altre persone; 

 a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad 

accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi 

come lo smarrimento o il furto della password; 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza e la partecipazione di altri alle videolezioni sincrone; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte 

dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di 

didattica a distanza e dai progetti correlati; 



 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

Scuola;  

 a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 

compagni e a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di 

didattica. 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Luigi Neri 
 

 


