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Regolamento di Is/tuto per la Dida4ca Digitale Integrata (DDI) 

approvato con delibera n.        del Consiglio di Is/tuto del …………………. 

Art. 1 - Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di a6uazione della Dida9ca Digitale Integrata dell’Is<tuto “Leon 
Ba9sta Alber<” di Roma. 

2. Il presente Regolamento ha validità a par<re dall’anno scolas<co 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio 
dei Docen< e dal Consiglio di Is<tuto anche su proposta delle singole componen< scolas<che e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolas<ca. 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conver<to, con modificazioni, con 
Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’ar<colo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
dida9che nelle modalità a distanza, u<lizzando strumen< informa<ci o tecnologici a disposizione. 

2. Per Dida9ca Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innova<va di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tu9 gli studen<, come modalità dida9ca complementare che integra o, in condizioni di par<colare 
emergenza, sos<tuisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di pia6aforme digitali e delle 
nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento dida9co che consente di garan<re il diri6o all’apprendimento delle studentesse e degli 
studen< sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnan<, 
studentesse e studen<, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studen< che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente a6estate e riconosciute, consentendo a ques< per 
primi di poter fruire della proposta dida9ca dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
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4. La DDI è uno strumento u<le anche per far fronte a par<colari esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studen<, quali quelle de6ate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pra<ca spor<va ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente inoltre di integrare e arricchire la dida9ca quo<diana in presenza. In par<colare, la DDI è uno 
strumento u<le per 

• Gli approfondimen< disciplinari e interdisciplinari; 
• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimen<; 
• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• Il miglioramento dell’efficacia della dida9ca in rapporto ai diversi s<li di apprendimento (sensoriale: visuale, 
udi<vo, verbale o cinestesico, globale-anali<co, sistema<co-intui<vo, esperienziale, etc.); 
• Rispondere alle esigenze de6ate da bisogni educa<vi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguis<co, etc.). 

6. Le a9vità integrate digitali (AID) possono essere dis<nte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studen<. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obie9vi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

• A9vità sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnan< e il gruppo di studen<. 
In par<colare, sono da considerarsi a9vità sincrone: 

A. Le videolezioni in dire6a, intese come sessioni di comunicazione intera9va audio-video in 
tempo reale, comprenden< anche la verifica orale degli apprendimen<; 

B. Lo svolgimento di compi< quali la realizzazione di elabora< digitali o la risposta a test più o meno 
stru6ura< con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio u<lizzando 
applicazioni quali Google Documen< o Google moduli; 

• A9vità asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnan< e il gruppo di studen<. Sono 
da considerarsi a9vità asincrone le a9vità stru6urate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumen< 
digitali, quali: 

A. L’a9vità di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale dida9co digitale 
fornito o indicato dall’insegnante; 

B. La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante; 

C. Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scri6a/
mul<mediale o realizzazione di artefa9 digitali nell’ambito di un project work.  

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale a9vità di studio autonomo dei contenu< disciplinari da parte 
delle studentesse e degli studen<, ma le AID asincrone vanno intese come a9vità di insegnamento-apprendimento 
stru6urate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studen< di 
compi< precisi assegna< di volta in volta, anche su base plurise9manale o diversifica< per piccoli gruppi. 

7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momen< di 
dida9ca sincrona con momen< di dida9ca asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 
opportunamente la dida9ca sincrona con la dida9ca asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 
significa<ve ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ul<ma fase plenaria 
di verifica/res<tuzione. 

8. La proge6azione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle a9vità proposte, un 
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confron< degli  
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eventuali bisogni educa<vi speciali, evitando che i contenu< e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale dida9co fornito agli studen< deve inoltre tenere conto 
dei diversi s<li di apprendimento e degli eventuali strumen< compensa<vi da impiegare, come stabilito nei Piani 
dida9ci personalizza<, nell’ambito della dida9ca speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studen<, e garan<sca omogeneità all’offerta 
forma<va dell’is<tuzione scolas<ca, nel rispe6o dei traguardi di apprendimento fissa< dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obie9vi specifici di apprendimento individua< nel 
Curricolo d’is<tuto. 

10. I docen< per le a9vità di sostegno concorrono, in stre6a correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnan< e tu6e le studentesse e gli studen<, sia in 
presenza che a6raverso la DDI, me6endo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educa<vo individualizzato. 

11. L’Animatore digitale e i docen< del Team di innovazione digitale garan<scono il necessario sostegno alla DDI, 
proge6ando e realizzando 

• A9vità di formazione interna e supporto rivolte al personale scolas<co docente e non docente, anche 
a6raverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di 
procedure per la corre6a conservazione e/o la condivisione di a9 amministra<vi e dei prodo9 delle 
a9vità collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa a9vità dida9ca; 

• A9vità di alfabe<zzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studen< dell’Is<tuto, anche a6raverso il 
coinvolgimento di quelli più esper<, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’u<lizzo degli 
strumen< digitali e, in par<colare, delle pia6aforme in dotazione alla Scuola per le a9vità dida9che. 

Art. 3 - PiaHaforme digitali in dotazione e loro u/lizzo 

1. Le pia6aforme digitali is<tuzionali in dotazione all’Is<tuto sono 

• Il Registro ele6ronico Spaggiari “Classe Viva” che offre, oltre alla possibilità di ges<re classi virtuali, anche 
strumen< per la condivisione di link, documen< e compi< u<li per svolgere momen< di “dida9ca a 
distanza”. 

• La Google Suite for Educa<on (o GSuite), associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate dire6amente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documen<, Fogli, 
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune 
delle quali par<colarmente u<li in ambito dida9co. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle pia6aforme is<tuzionali con altre 
applicazioni web che consentano di documentare le a9vità svolte, sulla base delle specifiche esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studen<. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnan< firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore 
di lezione svolte come da orario se9manale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica 
l’argomento tra6ato e/o l’a9vità svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnan< appuntano sull’Agenda di classe, in corrispondenza del 
termine della consegna, l’argomento tra6ato e l’a9vità richiesta al gruppo di studen< avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 
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Art. 4 - Quadri orari se4manali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario a6uare l’a9vità dida9ca interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di 
nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più 
gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario se9manale delle lezioni 

stabilito con determina del Dirigente scolas<co. A ciascuna classe è assegnato un monte ore se9manale di 20 unità 
orarie in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori a9vità in piccolo 

gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 
Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45/50 minu<, con AID in modalità 
asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’a9vità di studio autonomo della disciplina normalmente 
richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante s<ma l’impegno richiesto al gruppo di studen< in termini di numero di ore 
stabilendo dei termini per la consegna/res<tuzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le a9vità da svolgere con l’uso di strumen< digitali con 
altre <pologie di studio al fine di garan<re la salute delle studentesse e degli studen<. 

4. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studen< tra a9vità 
sincrone/asincrone e online/offline, in par<colare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 
AID asincrone di diverse discipline. 

5. Le consegne rela<ve alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato, entro le ore 14:00 e i termini per le 
consegne sono fissa<, sempre dal lunedì al sabato entro le ore 19:00, per consen<re agli studen< di organizzare la 
propria a9vità di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di a9vità 
di studio autonoma anche durante il fine se9mana. L’invio di materiale dida9co in formato digitale è consen<to 
fino alle ore 19:00, dal lunedì al sabato salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studen<. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle a4vità sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario se9manale, 
l’insegnante avvierà dire6amente la videolezione u<lizzando Google Meet o Zoom all’interno di Google Classroom, 
in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al mee<ng delle studentesse e degli studen<. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre a9vità dida9che in videoconferenza (incontri con 
esper<, etc.), l’insegnante invierà l’invito al mee<ng su Google Meet creando un nuovo evento sul proprio Google 
Calendar, specificando che si tra6a di una videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le 
studentesse, gli studen< e gli altri sogge9 interessa< tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del mee<ng, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studen< e le 
eventuali assenze. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studen< è richiesto il rispe6o delle seguen< 
regole: 

• Accedere al mee<ng con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario se9manale delle videolezioni o 
dall’insegnante. Il link di accesso al mee<ng è stre6amente riservato, pertanto è fa6o divieto a ciascuno di 
condividerlo con sogge9 esterni alla classe o all’Is<tuto; 

• Accedere al mee<ng sempre con microfono disa9vato. L’eventuale a9vazione del microfono è richiesta 
dall’insegnante o consen<ta dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 
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• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’a9vità in corso. I salu< iniziali possono essere scambia< 
velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente al mee<ng. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 
u<lizzando gli strumen< di prenotazione disponibili sulla pia6aforma (alzata di mano, emo<con, etc.); 

• Partecipare al mee<ng con la videocamera a9vata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in 
primo piano, in un ambiente ada6o all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvis< del materiale necessario per lo svolgimento dell’a9vità; 

La partecipazione al mee<ng con la videocamera disa9vata è consen<ta solo in casi par<colari e su richiesta 
mo<vata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 
richiamo, l’insegnante a6ribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studen< con la videocamera 
disa9vata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere gius<ficata. Per i comportamen< 
non risponden< a tali indicazioni si fa riferimento alle sanzioni previste nell’Integrazione al Regolamento di 
disciplina, specifico per la DDI. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle a4vità asincrone 

1. Gli insegnan< proge6ano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe le AID 
in modalità asincrona anche su base plurise9manale. 

2. Gli insegnan< u<lizzano Google Classroom come pia6aforma di riferimento per ges<re gli apprendimen< a 
distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e ges<re i compi<, 
le valutazioni forma<ve e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, 
programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom u<lizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la ges<one automa<ca dei 
materiali dida9ci e dei compi<, i quali sono conserva< in un repository per essere riu<lizza< in contes< diversi. 
Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenu< digitali con le applicazioni collegate. 

3. Tu6e le a9vità svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di proge6azione delle stesse, 
va s<mato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studen< ai fini della corre6a res<tuzione del monte ore 
disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnan< proge6ano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispe6o alle altre 
modalità dida9che a distanza e in presenza sulla base degli obie9vi di apprendimento individua< nella 
programmazione disciplinare, ponendo par<colare a6enzione all’aspe6o relazionale del dialogo educa<vo, alla sua 
con<nuità, alla condivisione degli obie9vi con le studentesse e gli studen<, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significa<. 

Art. 7 - Modalità di svolgimento delle a4vità in DDI quale orario di curricolo obbligatorio 

1. I genitori e gli studen< e si informano tramite Registro ele6ronico del giorno della se9mana in cui l’a9vità 
dida9ca è svolta a distanza. 

2. In tale giorno, orienta<vamente dalle 9 alle 13, gli studen< svolgono le proposte inviate dai docen< entro il 
sabato della se9mana precedente. 

3. Le 4 ore di DDI a se9mana corrispondono a: 

1. Un’ora di video o lezione registrata da seguire 

2. Un’ ora di analisi e studio materiali cartacei e/ricerca web 

3. Due ore di elabora< da preparare ed inviare ai docen<. 
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4. I docen< del CDC organizzeranno l’invio delle proposte dida9che agli studen< secondo un equilibrio interno, 
deliberato dal Collegio dei docen< 

Art. 8 – Aspe4 disciplinari rela/vi all’u/lizzo degli strumen/ digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Educa<on, possiedono un sistema di controllo molto efficace e 
puntuale che perme6e all’amministratore di sistema di verificare quo<dianamente i cosidde9 log di accesso alla 
pia6aforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine 
della singola sessione, i partecipan< che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La pia6aforma è 
quindi in grado di segnalare tu9 gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro ele6ronico e sulla Google Suite for Educa<on sono degli account di lavoro o di 
studio, pertanto è severamente proibito l’u<lizzo delle loro applicazioni per mo<vi che esulano le a9vità 
dida9che, la comunicazione is<tuzionale della Scuola o la corre6a e cordiale comunicazione personale o di gruppo 
tra insegnan<, studentesse e studen<, nel rispe6o di ciascun membro della comunità scolas<ca, della sua privacy e 
del ruolo svolto. 

3. In par<colare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni rela<ve alle persone che partecipano 
alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, u<lizzare gli strumen< digitali per produrre e/o diffondere 
contenu< osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispe6o di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studen< può 
portare all’a6ribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più 
gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del 
comportamento. 

Art. 9 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della mala9a 
COVID-19, indicate dal Dipar<mento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 
scolas<co, per le classi individuate e per tu6a la durata degli effe9 del provvedimento, le a9vità dida9che a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario se9manale appositamente predisposto dal 
Dirigente scolas<co. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della mala9a 
COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studen< o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 
scolas<co, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnan< sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono a9va< dei percorsi dida9ci personalizza< o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispe6o degli obie9vi di apprendimento stabili< nel Curricolo d’Is<tuto, al 
fine di garan<re il diri6o all’apprendimento dei sogge9 interessa<. 

3. Al fine di garan<re il diri6o all’apprendimento delle studentesse e degli studen< considera< in condizioni di 
fragilità nei confron< del SARS-CoV-2, ovvero espos< a un rischio potenzialmente maggiore nei confron< 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolas<co, con il coinvolgimento del Consiglio di 
classe nonché di altri insegnan< sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono a9va< dei percorsi 
dida9ci personalizza< o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispe6o degli 
obie9vi di apprendimento stabili< nel Curricolo d’Is<tuto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studen< interessa< dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garan<re il servizio per mo<vi organizza<vi e/o per mancanza 
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di risorse, con apposita determina del Dirigente scolas<co le a9vità dida9che si svolgono a distanza per tu6e le 
studentesse e gli studen< delle classi interessate. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimen/ 

1. La valutazione degli apprendimen< realizza< con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimen< realizza< in presenza. In par<colare, sono dis<nte le valutazioni forma<ve svolte dagli insegnan< in 
i<nere, anche a6raverso semplici feedback orali o scri9, le valutazioni somma<ve al termine di uno o più moduli 
dida9ci o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scru<nio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro ele6ronico gli esi< delle verifiche degli apprendimen< svolte nell’ambito della 
DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 
l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tema<ci ogge6o di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione 
nega<va, un giudizio sinte<co con le strategie da a6uare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condo6a u<lizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei diversi 
dipar<men< nei quali è ar<colato il Collegio dei docen< e riportate nel Piano triennale dell’offerta forma<va, sulla 
base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obie9vi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà ogge9ve 
e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. In caso di lockdown è prevista una specifica rubrica 
valuta<va che prende in considerazione aspe9 più specifici a9nen< alla situazione a distanza. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumen/ digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumen< digitali è is<tuito annualmente un servizio di 
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri disposi<vi digitali, nonché ove possibile di servizi di 
conne9vità, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studen< alle a9vità dida9che a distanza. 

Art. 12 – Aspe4 riguardan/ la privacy 

1. Gli insegnan< dell’Is<tuto sono nomina< dal Dirigente scolas<co quali incarica< del tra6amento dei da< 
personali delle studentesse, degli studen< e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
is<tuzionali e nel rispe6o della norma<va vigente. 

2. Le studentesse, gli studen< e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

• Prendono visione dell’Informa<va sulla privacy dell’Is<tuto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR); 

• So6oscrivono la dichiarazione liberatoria sull’u<lizzo della Google Suite for Educa<on, qualora non 
avessero già provveduto, comprendente anche l’acce6azione della Ne<que6e ovvero dell’insieme di  

regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studen< in rapporto all’u<lizzo degli 
strumen< digitali; 

• So6oscrivono il Pa6o educa<vo di Corresponsabilità. 

                                                                                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Loredana Cavalieri
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