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ISTITUTO COMPRENSIVO “CARLO URBANI” - JESI
Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale
Istituto Accreditato per Tirocinio formativo
Via XX Luglio n. 11 – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – Cod. Mecc. ANIC82900R
– Cod. Fisc.91017940429 – anic82900r@istruzione.it –
anic82900r@pec.istruzione.it - Sito Web www.ic-urbanijesi.edu.it

Regolamento per la Didatta digitale integrata
ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO URBANI JESI
VISTO

il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislatie iigent in
materia di istruzione, relatie alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastca;

VISTA

la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislatie iigent;

VISTO

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di laioro;

VISTA

la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Coniersione in legge, con modifcazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgent per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

VISTA

la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Coniersione in legge con modifcazioni del decretolegge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgent sulla regolare conclusione e
l’ordinato aiiio dell’anno scolastco e sullo siolgimento degli esami di Stato;

VISTO

il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianifcazione delle
attiiità scolastche, educatie e formatie in tuee le Isttuzioni del Sistema nazionale
di Istruzione per l’anno scolastco 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA

l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO

il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO

il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO

il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 noiembre 2007;

VISTO

il Protocollo d’intesa per garantre l’aiiio dell’anno scolastco nel rispeeo delle regole
di sicurezza per il contenimento della difusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTA

la reiisione del Paeo di corresponsabilità scuola-famiglia delibera 223 del 1
seeembre

VISTA

la modifca il Regolamento di Isttuto, recante misure di preienzione e contenimento
della difusione del SARS-CoV-2 approiata con delibera n. 222 del 1 seeembre;

VISTO

il documento elaborato dal Collegio dei docent il 14 seeembre 2020:
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CONSIDERATE

le Linee guida e le Note in materia di contenimento della difusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastco e l’aiiio in sicurezza dell’anno scolastco 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientfco e dai diiersi Ufci Scolastci Regionali;

CONSIDERATE

le esigenze del Piano Triennale dell’Oferta Formatia 19-22 approiato nella seduta
del Consiglio di Isttuto del 5/11/2019;

CONSIDERATO

l’inizio delle lezioni per l’anno scolastco 2020/2021 al 14 seeembre 2020;

CONSIDERATA

l’esigenza primaria di garantre misure di preienzione e mitgazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifco
dell’Isttuzione scolastca e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantre il dirieo all’apprendimento degli student nel rispeeo del
principio di equità educatia e dei bisogni educatii speciali indiiiduali;

CONSIDERATA

l’esigenza di garantre la qualità dell’oferta formatia in termini di maggior
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle
piaeaforme digitali e delle nuoie tecnologie in rapporto all’esigenza di preienire e
mitgare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

VISTA

la delibera del Consiglio di isttuto n. 228 del 13 oeobre 2020;

VISTE

le integrazioni apportate dal Collegio dei Docent in data 23 oeobre 2020

Il presente Regolamento di Isttuto per la Didattica digitale integrata (DDI) iiene integrato al PTOF di Isttuto

Art. 1 – Finalità, ambito di applitazione e informazione
1.

Il presente Regolamento indiiidua le modalità di aeuazione della Didattica digitale integrata
dell’Isttuto Comprensiio CARLO URBANI JESI

2.

Il Regolamento è redaeo tenendo conto delle norme e dei document elencat in premessa ed è
approiato, su impulso del Dirigente scolastco, dal Collegio dei docent, l’organo collegiale
responsabile dell’organizzazione delle attiiità didattiche ed educatie della Scuola, e dal Consiglio
d’Isttuto, l’organo di indirizzo politco-amministratio e di controllo della scuola che rappresenta
tutti i component della comunità scolastca.

3.

Il presente Regolamento ha ialidità a partre dall’anno scolastco 2020/2021 e può essere
modifcato dal Collegio dei docent e dal Consiglio di Isttuto anche su proposta delle singole
component scolastche e degli Organi collegiali, preiia informazione e condiiisione da parte della
comunità scolastca.

4.

Il Dirigente scolastco consegna o iniia tramite posta eleeronica a tutti i membri della comunità
scolastca il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web isttuzionale della
Scuola.

Art. 2 - Premesse
1.

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, coniertto, con
modifcazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’artcolo 2, comma 3, stabilisce che il personale
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utlizzando strument
informatci o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima iigente solo per i
dirigent scolastci, di “attiiare” la didattica a distanza mediante adempiment dirigenziali relatii
all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strument tecnologici, degli aiut per sopperire alle
difcoltà delle famiglie e dei docent priii di sufciente connettiiità.
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2.

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innoiatia di insegnamentoapprendimento, riiolta a tutti gli student dell’Isttuto Comprensiio, come modalità di didattica
digitale integrata che arricchisce o, in condizioni di emergenza, sosttuisce, la tradizionale
esperienza di scuola innoiatia in presenza con l’ausilio di piaeaforme digitali e delle nuoie
tecnologie.

3.

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantre il dirieo all’apprendimento delle
studentesse e degli student sia in caso di nuoio lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento
fduciario di singoli insegnant, studentesse e student, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata
anche alle studentesse e agli student che presentano fragilità nelle condizioni di salute,
opportunamente aeestate e riconosciute, consentendo a quest per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

4.

La DDI è uno strumento utle anche per far fronte a partcolari esigenze di apprendimento delle
studentesse e degli student, quali quelle deeate da assenze prolungate per ospedalizzazione,
terapie mediche, esigenze familiari, pratca sportia ad alto liiello, etc.

5.

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotdiana in presenza. In partcolare, la DDI è
uno strumento utle per

6.



Sostenere la didattica interdisciplinare;



Lo siiluppo di competenze trasiersali e personali;



L’indiiidualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendiment:


Il miglioramento dell’efcacia della didattica in rapporto ai diiersi stli di
apprendimento (sensoriale: iisuale, uditio, ierbale o cinestesico, globale-analitco,
sistematco-intuitio, esperienziale, etc.);



Rispondere alle esigenze deeate da bisogni educatii speciali (disabilità, disturbi
specifci dell’apprendimento, siantaggio linguistco, etc.).

Le attiiità integrate digitali (AID) possono essere distnte in due modalità, sulla base dell’interazione
tra insegnante e gruppo di student. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al
raggiungimento degli obiettiii di apprendimento e allo siiluppo delle competenze personali e
trasiersali:




Atvità sintrone, oiiero siolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnant e il gruppo
di student. In partcolare, sono da considerarsi attiiità sincrone:


Le iideolezioni in direea, intese come sessioni di comunicazione interattiia audioiideo in tempo reale, comprendent anche la ierifca orale degli apprendiment;



Lo siolgimento di compit quali la realizzazione di elaborat digitali o la risposta a test
più o meno strueurat con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad
esempio utlizzando applicazioni quali ooogle Document;

Atvità asintrone, oiiero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnant e il gruppo di
student. Sono da considerarsi attiiità asincrone le attiiità strueurate e documentabili, siolte
con l’ausilio di strument digitali, quali:


L’attiiità di approfondimento indiiiduale o di gruppo con l’ausilio di materiale
didattico digitale fornito o inditato dall’insegnante;



La iisione di iideolezioni strueurate, iideo-tutorial, documentari o altro materiale
iideo predisposto o indicato dall’insegnante;



Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scriea/multmediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un
project work.
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Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attiiità di studio autonomo dei
contenut disciplinari da parte delle studentesse e degli student, ma le AID asincrone ianno
intese come attiiità di insegnamento-apprendimento strueurate e documentabili che
preiedono lo siolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli student di compit
precisi assegnat di iolta in iolta, anche su base plurisettimanale o diiersifcat per piccoli
gruppi.
7.

I moduli e le unità didattiche condiiise per l’apprendimento online possono anche essere siolte in
modalità mista, oiiero alternando moment di didattica sincrona con moment di didattica
asincrona, anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento signifcatie
ed efcaci in modalità capoiolta 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’ultma fase plenaria di ierifca/ialutazione/resttuzione.

8.

La progeeazione della DDI deie tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attiiità
proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale liiello di
inclusiiità nei confront degli eientuali bisogni educatii speciali, evitando the i tontenut e le
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il
materiale didattico fornito agli student deie inoltre tenere conto dei diiersi stli di apprendimento
e degli eientuali strument compensatii da impiegare, come stabilito nei Piani didattici
personalizzat, nell’ambito della didattica speciale.

9.

La proposta della DDI deie inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condiiisa che
promuoia l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli student, e garantsca
omogeneità all’oferta formatia dell’isttuzione scolastca, nel rispeeo del Curricolo di Isttuto e
della Progeeazione Curricolare e Didattica basata sulla essenzializzazione dei contenut disciplinari,
l’indiiiduazione dei nodi interdisciplinari correlat alle Competenze Trasiersali di Cieadinanza e in
collegamento con apport di contest formali e non formali all’apprendimento, così come preiisto
dalle Indicazioni nazionali del 2012 e successiie integrazioni.

10. I docent per le attiiità di sostegno concorrono, in streea correlazione con i colleghi, allo siiluppo
delle unità didattiche per l’apprendimento per la classe, secondo le linee guida condiiise del
oruppo Curricolo, curando l’interazione tra gli insegnant e tuee le studentesse e gli student, sia in
presenza che aeraierso la DDI, meeendo a punto materiale indiiidualizzato o personalizzato da far
fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, in accordo con quanto stabilito nel Piano
Educatio Indiiidualizzato.
11. L’Animatore digitale e i docent del Team di innoiazione digitale garantscono il necessario sostegno
alla DDI:


progeeando e realizzando attiiità di formazione interna e supporto riiolte al personale
scolastco docente e non docente, anche aeraierso la creazione e/o la condiiisione di guide
e tutorial in formato digitale e la defnizione di procedure per la correea conseriazione e/o la
condiiisione di atti amministratii e dei prodotti delle attiiità collegiali, dei gruppi di laioro e
della stessa attiiità didattica;



progeeando e realizzando attiiità di alfabetzzazione digitale riiolte alle studentesse e agli
student dell’Isttuto, anche aeraierso il coiniolgimento di quelli più espert, fnalizzate
all’acquisizione delle abilità di base per l’utlizzo degli strument digitali e, in partcolare, delle
piaeaforme in dotazione alla Scuola per le attiiità didattiche;



garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle atvità digitali della scuola,
aeraierso collaborazione riiolta ai docent meno espert;



creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la raccolta separata degli
elaborat degli alunni e dei ierbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora siolte a
distanza, in modo da garantre la correea conseriazione degli atti amministratii e dei
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prodotti stessi della didattica. La creazione di repository stolastthe, oie non già esistent e
disponibili sulle piaeaforme multmediali in uso, che siano esplicitamente dedicate alla
conseriazione di attiiità o iideo-lezioni siolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal
fne dedicat messi a disposizione dalle principali applicazioni di registro eleeronico, potrà
costtuire strumento utle non solo per la conseriazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel
tempo di quanto prodoeo dai docent stessi, anche in modalità asincrona.

Art. 3 - Piataforme digitali in dotazione e loro utlizzo
1.

Le piaeaforme digitali isttuzionali in dotazione all’Isttuto sono:
a.

Nuiola Registro Eleeronico che consente di gestre a 360° tueo il laioro del Docente:
ialutazioni, assenze, note didattiche, argoment di lezione, colloqui e molto altro ancora.
L’eleiata personalizzazione e semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gestre la iita
scolastca quotdiana della classe.

b.

La ooogle Suite for Educaton (o oSuite), fornita gratuitamente da ooogle a tutti gli isttut
scolastci con la possibilità di gestre fno a 10.000 account utente. La oSuite in dotazione
all’Isttuto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni
siiluppate direeamente da ooogle, quali omail, Driie, Calendar, Document, Fogli,
Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o siiluppate da terzi e integrabili
nell’ambiente, alcune delle quali partcolarmente utli in ambito didattico.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piaeaforme isttuzionali
con altre applicazioni web che consentano di documentare le attiiità siolte, sulla base delle
specifche
esigenze
di
apprendimento
delle
studentesse
e
degli
student.
2.

Nell’ambito della didattica in presenza, con regolare siolgimento delle lezioni, tutti i docent
utlizzano lo strumento del Registro Eleeronico (Nuiola) per l’annotazione degli argoment siolt
quotdianamente e dei compit giornalieri, qualora siano assegnat agli student.
Nel caso in cui l’insegnante ritenga opportuno assegnare materiali aggiuntii, non allegandoli sul
Registro Eleeronico, ierrà faeo esplicito riferimento alla piaeaforma Classroom, all’interno della
quale gli alunni troieranno i iari contenitori associat a ciascuna materia e i document assegnat da
ciascun docente.
In ogni caso i docent sono tenut ad utlizzare abitualmente le classi iirtuali e ad aggiornare,
qualora necessario, i materiali in esse contenut.

3. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnant frmano il Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione siolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della
classe. Nelle note l’insegnante specifca l’argomento traeato e/o l’attiiità siolta.
4. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnant registrano sull’applicazione Classroom
l’attiiità da traeare e richiesta al gruppo di student (ad es. “Consegna dell’elaborato …”) aiendo
cura di eiitare soirapposizioni con le altre discipline/ambit che possano determinare un carico di
laioro eccessiio.
5. L’insegnante utlizza la classe iirtuale creata dall’Isttuto su ooogle Classroom come ambiente
digitale di riferimento per la gestone dell’attiiità didattica sincrona ed asincrona. In ciascuna classe
saranno iscritti tutti gli insegnant ad essa assegnat, mentre l’Animatore Digitale proiiederà ad
iscriiere gli insegnant e le studentesse e gli student che doiranno confermare l’iscrizione alla
classe utlizzando il link predisposto sulla mail riceiuta.
6. L’utlizzo della piaeaforma Classroom e del Registro Eleeronico Nuiola riguarda tutti i docent di
ogni ordine di scuola. Nel caso in cui alcuni docent non si troiassero nella condizione di saper usare
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gli strument informatci di base l’isttuto si impegna a predisporre corsi di primo liiello per l’utlizzo
di Nuiola e di Classroom.
Art. 4 - Quadri orari setmanali e organizzazione della DDI tome strumento unito
1.

Nel caso sia necessario aeuare l’attiiità didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in
caso di nuoio lockdown o di misure di contenimento della difusione del SARS-CoV-2 che
interessano per intero, uno o più gruppi classe, a partre dal primo giorno di AID le attiiità
didattiche iengono siolte in modalità sintrona e asintrona.
La programmazione delle attiiità in modalità sintrona segue un quadro orario settimanale delle
lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastco:
 per la scuola dell’infanzia :
L’aspeto più importante è mantenere il tontato ton i bambini e con le famiglie. Le attiiità,
oltre ad essere accuratamente progeeate in relazione ai materiali, agli spazi domestci e al
progeeo pedagogico, saranno calendarizzate eiitando improiiisazioni ed estemporaneità
nelle proposte in modo da faiorire il coiniolgimento attiio dei bambini. Diierse possono
essere le modalità di contaeo dalla iideochiamata, al messaggio per il tramite del
rappresentante di sezione o anche la iideoconferenza, per mantenere il rapporto con gli
insegnant e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre
piccole esperienze, breii flmat o fle audio. L’impegno dei docent non sarà inferiore a 15
ore settimanali.


Per la Scuola Primaria:
Cl. 1_ 10 ore
Cl. 2_ 15 ore
Cl 3/4/5_ 15 ore
Classe I_____ 10 ore settimanali classe intera
4 italiano- 4 matematca- 2 inglese/ storia/ geografa
Classe II_____15 ore settimanali classe intera
Per interruzione delle lezioni massimo 2 settimane:
6 italiano- 5 matematca- 2 storia/ geografa- 1 scienze- 1 inglese
Per interruzione delle lezioni superiori a 2 settimane:
5 italiano- 5 matematca- 2 storia/ geografa- 1 scienze- 1 inglese- 1 IRC
Classi III- IV- V_____ 15 ore settimanali classe intera
Per interruzione delle lezioni massimo 2 settimane:
5 italiano- 5 matematca- 2 storia/ geografa- 1 scienze- 2 inglese
Per interruzione delle lezioni massimo 2 settimane:
5 italiano- 4 matematca- 2 storia/ geografa- 1 scienze- 1 inglese- 1 IRC
Le altre discipline saranno siolte sulla piaeaforma oSuite in modalità asincrona.
Ogni classe doirà preiedere da subito un orario per la modalità sincrona, quanto più
soirapponibile all’orario di lezione in presenza.
Per gli alunni con disabilità, secondo le linee del PEI, gli insegnant decideranno se l’alunno
debba seguire tuee o parte delle ore della classe o siolgere attiiità singole o in piccolo
gruppo.
Per gli alunni BES possono essere aeuat laboratori in piccolo gruppo per MASSIMO alte 3
ore settimanali. Ogni alunno non deie superare le 15 ore settimanali in modalità sincrona.
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Per la Scuola secondaria di I grado:
Tuee le discipline in moduli orari di 45 minut l’uno, per complessiie 22,5 ore alla settimana
Ogni classe doirà preiedere da subito un orario per la modalità sincrona, quanto più
soirapponibile all’orario di lezione in presenza.
Per gli alunni con disabilità, secondo le linee del PEI, gli insegnant decideranno se l’alunno
debba seguire tuee o parte delle ore della classe o siolgere attiiità singole o in piccolo
gruppo.
Per gli alunni BES possono essere aeuat laboratori in piccolo gruppo per MASSIMO alte 3
ore settimanali.

2.

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione nella programmazione sincrona è stabilita:
 per motii di caraeere didattico, legat ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
student, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera
trasposizione online della didattica in presenza;
 per la necessità saliaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il
benessere sia degli insegnant che delle studentesse e degli student, in tal caso equiparabili
per analogia ai laioratori in smart working.

3. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione
non ia recuperata essendo deliberata per garantre il seriizio di istruzione in condizioni di
emergenza, nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utlizzo degli strument
digitali e tenendo conto della necessità di saliaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse
e degli student, sia del personale docente.
4. oli insegnant predispongono e organizzano anche attiiità didattiche asincrone, tramite l’utlizzo
della piaeaforma Classroom, al fne della consegna dei materiali e dell’assegnazione e correzione di
eientuali compit.
I docent sono tenut ad inserire i materiali relatii alle lezioni siolte nelle classi iirtuali all’interno
della piaeaforma Classroom.
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stma l’impegno richiesto al gruppo di student in termini di
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/resttuzione che tengano conto del carico di
laioro complessiiamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attiiità da
siolgere con l’uso di strument digitali, con altre tpologie di studio al fne di garantre la salute delle
studentesse e degli student.
6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di laioro assegnato agli student
tra attiiità sincrone/asincrone e online/oline, in partcolare le possibili soirapposizioni di ierifche
o di termini di consegna di AID asincrone di diierse discipline.
7. Le consegne relatie alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al ienerdì, entro le ore 14:00 e i
termini per le consegne sono fssat, sempre dal lunedì al ienerdì, entro le ore 19:00, per consentre
agli student di organizzare la propria attiiità di studio, lasciando alla scelta personale della
studentessa o dello studente lo siolgimento di attiiità di studio autonoma anche durante il fne
settimana. L’iniio di materiale didattico in formato digitale è consentto fno alle ore 19:00, dal
lunedì al ienerdì, salio diierso accordo tra l’insegnante e il gruppo di student.
8. Il Registro Eleeronico Nuiola rimane sempre strumento ufciale per l’annotazione degli argoment
di lezione, l’assegnazione dei compit e la registrazione delle ialutazioni da parte del docente.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle atvità sintrone
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1.

Nel caso di iideolezioni riiolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario
settimanale, l’insegnante aiiierà direeamente la iideolezione utlizzando ooogle Meet all’interno
di ooogle Classroom, in modo da rendere più semplice e ieloce l’accesso al meetng delle
studentesse e degli student.

2.

Nel caso di iideolezioni indiiiduali (come forma residuale e/o legata a circostanze specifche) o per
piccoli gruppi, o altre attiiità didattiche in iideoconferenza (incontri con espert, etc.), l’insegnante
doirà creare un nuoio eiento su ooogle Calendar della classe e comunicare l’iniito al meetng su
ooogle Classroom, specifcando che si traea di una iideoconferenza con ooogle Meet e iniitando a
partecipare le studentesse, gli student e gli altri soggetti interessat tramite il loro indirizzo email
indiiiduale.

3.

All’inizio del meetng, l’insegnante airà cura di rileiare la presenza delle studentesse e degli
student e le eientuali assenze. L’assenza alle iideolezioni programmate da orario settimanale deie
essere giustfcata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

4.

Durante lo siolgimento delle iideolezioni alle studentesse e agli student è richiesto il rispeeo delle
seguent regole:
- Accedere al meetng con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
iideolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meetng è streeamente riseriato, pertanto
è faeo diiieto a ciascuno di condiiiderlo con soggetti esterni alla classe o all’Isttuto;
- Accedere al meetng sempre con microfono disattiiato. L’eientuale attiiazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentta dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello
studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attiiità in corso. I salut iniziali possono
essere scambiat ielocemente sulla chat;
- Partecipare ordinatamente al meetng. Le richieste di parola sono riiolte all’insegnante sulla
chat o utlizzando gli strument di prenotazione disponibili sulla piaeaforma (alzata di mano,
emotcon, etc.);
- Partecipare al meetng con la iideocamera attiiata che inquadra la studentessa o lo studente
stesso in primo piano, in un ambiente adaeo all’apprendimento e possibilmente priio di
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e proiiist del materiale necessario per lo
siolgimento dell’attiiità;

5. La partecipazione al meetng con la iideocamera disattiiata è consentta solo in casi partcolari e su
richiesta motiata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante aeribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
student con la iideocamera disattiiata senza permesso, li esclude dalla iideolezione e l’assenza
doirà essere giustfcata.
6. Durante la iideolezione, la presenza del genitore potrà essere utle soltanto in una fase iniziale e/o
per le studentesse e gli student non del tueo autonomi nell’utlizzo della strumentazione
informatca. Sarà cura dei docent e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre
più autonomi le studentesse e gli student.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle atvità asintrone
1.

oli insegnant progeeano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio
di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2.

oli insegnant utlizzano ooogle Classroom come piaeaforma di riferimento per gestre gli
apprendiment a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. ooogle Classroom
consente di creare e gestre i compit, le ialutazioni formatie e i feedback dell’insegnante, tenere
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traccia dei materiali e dei laiori del singolo corso, programmare le iideolezioni con ooogle Meet,
condiiidere le risorse e interagire nello stream o iia mail.
3.

ooogle Classroom utlizza ooogle Driie come sistema cloud per il tracciamento e la gestone
automatca dei materiali didattici e dei compit, i quali sono conseriat in un repositorW per essere
riutlizzat in contest diiersi. Tramite ooogle Driie è possibile creare e condiiidere contenut digitali
con le applicazioni collegate, sia incluse nella oSuite, sia prodoee da terzi e rese disponibili
sull’intero dominio @compreniimomanciano.it.

4.

Tuee le attiiità siolte in modalità asincrona deiono essere documentabili e, in fase di
progeeazione delle stesse, ia stmato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli student ai
fni della correea resttuzione del monte ore disciplinare complessiio.

5.

oli insegnant progeeano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispeeo alle
altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettiii di apprendimento
indiiiduat nella programmazione interdisciplinare, ponendo partcolare aeenzione all’aspeeo
relazionale del dialogo educatio, alla sua contnuità, alla condiiisione degli obiettiii con le
studentesse e gli student, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di
signifcat.

Art. 7 – Aspet distiplinari relatvi all’utlizzo degli strument digitali
1.

2.

3.

4.

ooogle Meet e, più in generale, ooogle Suite for Educaton, possiedono un sistema di controllo
molto efcace e puntuale che permeee all’amministratore di sistema di ierifcare quotdianamente
i cosiddetti log di accesso alla piaeaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
iideoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipant che hanno
aiuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piaeaforma è quindi in grado di segnalare tutti
gli eientuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di laioro.
oli account personali sulla ooogle Suite for Educaton sono degli account di laioro o di studio,
pertanto è seieramente proibito l’utlizzo delle loro applicazioni per motii che esulano le attiiità
didattiche, la comunicazione isttuzionale della Scuola o la correea e cordiale comunicazione
personale o di gruppo tra insegnant, studentesse e student, nel rispeeo di ciascun membro della
comunità scolastca, della sua priiacW e del ruolo siolto.
In partcolare, è assolutamente iietato difondere immagini o registrazioni relatie alle persone che
partecipano alle iideolezioni, disturbare lo siolgimento delle stesse, utlizzare gli strument digitali
per produrre e/o difondere contenut osceni o ofensiii.
Il mancato rispeeo di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
student può portare all’aeribuzione di note disciplinari e all’immediata coniocazione a colloquio
dei genitori, e, nei casi più graii, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
ialutazione intermedia e fnale del comportamento.

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web.:
Netquete1 per lo studente e per i genitori:

NETIQUETTE
REGOLA 1 – DICHIARAZIONE
Lo Studente riceierà la password o codice per accedere ai seriizi di ooogle Suite for Educaton o altra
applicazione . I genitori/tutori, nel soeoscriiere il Paeo di corresponsabilità acceeano le present
regole di utlizzo, dichiarando di essere a conoscenza della informatia sulla PriiacW presente nel sito di
1 complesso delle regole di comportamento iolte a faiorire il reciproco rispeeo tra gli utent.
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Isttuto e nell’area modulistca di Nuiola (bacheca tutori) a conoscenza della normatia locale,
nazionale ed europea iigente. In taso di mantata attetazione i genitori non devono attedere alle
piataforme.
La registrazione di assenze, vot, note didatthe e distiplinari ha valore uftiale e legale unitamente
sul REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA.
REGOLA 2 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE e dei GENITORI/TUTORI
I tutori/genitori dello Studente iigileranno che il proprio/a fglio/a si impegni a:
-

-

a conseriare la password personale e a non consentrne lluso ad altre persone;
a comunicare immediatamente aeraierso agli insegnant o alla segreteria l’impossibilità ad
accedere al proprio account o il sospeeo che altri possano accederii;
a usare l’account che ierrà fornito unitamente per l’attesso alle piataforme di Isttuto e
non per la registrazione a sit esterni (giochi, social e altro), uso per il quale iiene faeo
espresso diiieto;
a non consentre ad altri, a nessun ttolo, llutlizzo della piaeaforma;
a non difondere eientuali informazioni riseriate di cui ienisse a conoscenza, relatie
alllattiiità delle altre persone che utlizzano il seriizio;
ad osseriare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Isttuto
dell’account personale dello Studente;
ad utlizzare i seriizi ofert solo ad uso esclusiio per le attiiità didattiche della scuola;
a non registrare le lezioni in audio e iideo senza esplicito consenso da parte dell’insegnante né ad
efeeuare screenshot di chat;
non interferire con il laioro della classe durante le attiiità didattiche a distanza siolte in modalità
sincrona.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dat da lui inoltrat, creat
e gestt aeraierso la piaeaforma ooogle Suite for Educaton o eientuale altro strumento usato
dagli insegnant.
REGOLA 3 - LIMITI DI RESPONSABILITÀ

L’Isttuto non si ritene responsabile di eientuali danni arrecat allo studente a causa di guast e/o
malfunzionament del seriizio e si impegna afnché la piaeaforma ooogle Suite for Educaton funzioni
nel migliore dei modi.
In funzione delle dinamiche interne di ooogle, è possibile che i dat personali come il nominatio di
iostro/a fglio/a o di chi ha efeeuato la registrazione siano iniiat anche fuori dal territorio europeo; la
piaeaforma integra natiamente delle funzionalità di sicurezza tali da garantre un liiello adeguato e
nel completo rispeeo dei diritti degli interessat. Vi preghiamo di consultare la normatia sulla priiacW
di ooogle:
heps://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224dhliit
REGOLA 4 - NETIQUETTE PER LO STUDENTE
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deie seguire afnché il seriizio
possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che
regolano i rapport comuni tra le persone, ialgono anche in questo contesto.
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-

-

se utlizzi un PC non esclusiiamente tuo userai sempre il sofware ooogle Chrome o Firefoa in
modalità NAVIoAZIONE IN INCOoNITO;
non iniiare mai leeere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di
caraeere "piramidale") che causano un inutle aumento del trafco in rete;
non utlizzare la piaeaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
non creare e non trasmeeere immagini, dat o materiali ofensiii, osceni o indecent;
non creare e non trasmeeere materiale ofensiio per altre persone o ent;
non creare e non trasmeeere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente
richiesto;
quando condiiidi document non interferire, danneggiare o distruggere il laioro dei tuoi docent
o dei tuoi compagni;
non curiosare nei fle e non iiolare la riseriatezza degli altri student;
usa il computer e la piaeaforma ooogle Suite o altra piaeaforma in modo da mostrare
considerazione e rispeeo per compagni e insegnant;
non scaricare e non difondere sui social eientuali immagini e iideo didattici che ritraggono
alunni o insegnant dell’isttuto e non copiare e incollare comment, frasi, test, laiori
realizzat da altri student.

L’infrazione alle regole nell’uso della piaeaforma informatca comporta sanzioni disciplinari come da
regolamento d’isttuto.
Art. 8 - Pertorsi di apprendimento in taso di isolamento o tondizioni di fragilità
1.

Nel caso in cui le misure di preienzione e di contenimento della difusione del SARS-CoV-2 e della
malattia COVID-19, indicate dal Dipartmento di preienzione territoriale, preiedano
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successiio prenderanno il
iia, con apposita determina del Dirigente scolastco, per le classi indiiiduate e per tuea la durata
degli efetti del proiiedimento, le attiiità didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona
sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastco, così come
precedentemente specifcato.

2.

Nel caso in cui le misure di preienzione e di contenimento della difusione del SARS-CoV-2 e della
malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli student o piccoli gruppi, con apposita
determina del Dirigente scolastco, con il coiniolgimento del Consiglio di classe nonché di altri
insegnant sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, dal giorno successiio
all’aiienuto accertamento della condizione di salute degli alunni interessat, la scuola attiia
percorsi didattici personalizzat o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e
nel rispeeo degli obiettiii di apprendimento stabilit nel Curricolo d’Isttuto, al fne di garantre il
dirieo all’apprendimento dei soggetti interessat.

3.

Al fne di garantre il dirieo all’apprendimento delle studentesse e degli student considerat in
condizioni di fragilità nei confront del SARS-CoV-2, oiiero espost a un rischio potenzialmente
maggiore nei confront dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastco,
con il coiniolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnant sulla base delle disponibilità
nell’organico dell’autonomia, la scuola attiia dei percorsi didattici personalizzat o per piccoli gruppi
a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispeeo degli obiettiii di apprendimento
stabilit nel Curricolo d’Isttuto.
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4.

Sarà l’insegnante, a seconda delle aerezzature tecnologiche a disposizione nella propria classe,
della tpologia di lezione preiista e delle metodologie messe in aeo, a ialutare l’utlizzo di modalità
sincrona e/o asincrona.
E’ preiista, quindi, la possibilità di organizzare la lezione in classe in modalità sincrona,
predisponendo anche il collegamento online con l’alunno/a, compatbilmente con le dotazioni
tecnologiche, fatti salii impediment di natura tecnica e problemi di connessione alle ret internet. A
tal fne gli insegnant di ogni classe sono tenut ad accertarsi del funzionamento degli strument
tecnologici present in classe e a segnalare eientuali problematche tecniche riscontrate.

5.

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e student interessat dalle
misure di preienzione e contenimento fosse tale da non poter garantre il seriizio per motii
organizzatii e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastco le attiiità
didattiche si siolgono a distanza per tuee le studentesse e gli student delle classi interessate.

Art. 9 - Atvità di insegnamento in taso di quarantena, isolamento domitiliare o fragilità
1.

2.

I docent soeopost a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si troiano in stato di
malattia certfcata dal Medico di Medicina oenerale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale
garantscono la prestazione laioratia attiiando per le classi a cui sono assegnat le attiiità
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale
appositamente predisposto dal Dirigente scolastco.
In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, indiiiduato e soeoposto
a sorieglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantre la prestazione
laioratia, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adoeare fornite dal
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Laioro e il
Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coiniolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendiment
1.

La ialutazione degli apprendiment realizzat con la DDI segue gli stessi criteri della ialutazione degli
apprendiment realizzat in presenza. In partcolare, sono distnte le ialutazioni formatie siolte
dagli insegnant in itnere, anche aeraierso semplici feedback orali o scritti, le ialutazioni
sommatie al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, e le ialutazioni intermedie e
fnali realizzate in sede di scrutnio.

2.

L’insegnante riporta sul Registro eleeronico gli esit delle ierifche degli apprendiment siolte
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle ierifche siolte in presenza. Nelle note che
accompagnano l’esito della ialutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematci e le
abilità oggeeo di ierifca, le modalità di ierifca e, in caso di ialutazione negatia, un giudizio
sintetco con le strategie da aeuare autonomamente per il recupero.

3.

La ialutazione è condoea utlizzando le stesse rubriche di ialutazione elaborate all’interno dei
diiersi dipartment, nei quali è artcolato il Collegio dei docent e riportate nel Piano triennale
dell’oferta formatia, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità indiiiduate come
obiettiii specifci di apprendimento, nonché dello siiluppo delle competenze personali e trasiersali,
e tenendo conto delle eientuali difcoltà oggettiie e personali, e del grado di maturazione
personale raggiunto.

4.

La ialutazione degli apprendiment realizzat con la DDI dalle studentesse e dagli student con
bisogni educatii speciali è condoea sulla base dei criteri e degli strument defnit e concordat nei
Piani didattici personalizzat e nei Piani educatii indiiidualizzat.

5.

Criteri e modalità di ialutazione degli apprendiment realizzat in DDI e in presenza saranno oggeeo
di rifessioni formatie e di linee guida e di approfondimento da parte del oruppo curricolo per
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consentre una rimodulazione mirata delle attiiità didattiche in funzione del successo formatio di
ciascun alunno, aiendo cura di prendere ad oggeeo della ialutazione non solo il singolo prodoeo
ma anche il processo.

Art. 11 – Formazione spetifta
1.

Il Dirigente scolastco curerà un piano di formazione specifca in cui i percorsi formatii a liiello
di singola isttuzione scolastca o di rete di ambito o di scopo per la formazione potranno
incentrarsi sulle seguent priorità:
a.

informatta, con priorità alla formazione sulle piaeaforme in uso da parte dell’isttuzione
scolastca;

b.

metodologie innovatve di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica breie, apprendimento cooperatio, fipped classroom, debate, project based
learning);

c.

modelli intlusivi per la didatta digitale integrata e per la didatta interdistiplinare;

d.

gestone della tlasse e della dimensione emotva degli alunnin

e.

privaty, salute e siturezza sul lavoro nella didatta digitale integrata;

f.

formazione spetifta sulle misure e sui tomportament da assumere per la tutela della
salute personale e della tolletvità in relazione all’emergenza sanitaria.

Art. 12 – Supporto alle famiglie e/o ai dotent T.D. prive di strument digitali
1.

Al fne di ofrire un supporto alle famiglie priie di strument digitali è isttuito annualmente un
seriizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositii digitali, nonché di seriizi
di connettiiità, per faiorire la partecipazione delle studentesse e degli student alle attiiità
didattiche a distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al Regolamento approiato dal
Consiglio di Isttuto.

2.

I docent con contraeo a tempo indeterminato deiono dotarsi di proprio dispositio con i fondi
della Carta del Docente.

3.

Ai docent TD potranno essere distribuit dispositii in iia residuale, dopo aier soddisfaeo i bisogni
degli student

Art. 13 – Aspet riguardant la privaty
1.

oli insegnant dell’Isttuto sono nominat dal Dirigente scolastco quali incaricat del traeamento dei
dat personali delle studentesse, degli student e delle loro famiglie ai fni dello siolgimento delle
proprie funzioni isttuzionali e nel rispeeo della normatia iigente.

2.

Le studentesse, gli student e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
a. Prendono iisione dell’Informatia sulla priiacW dell’Isttuto ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (oDPR);
b. Soeoscriiono la dichiarazione liberatoria sull’utlizzo della ooogle Suite for Educaton,
comprendente anche l’acceeazione della Netqueee oiiero dell’insieme di regole che
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli student in rapporto all’utlizzo degli
strument digitali;
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c. Soeoscriiono il Paeo educatio di corresponsabilità che comprende impegni specifci per
preienire e contrastare eientuali fenomeni di bullismo e cWber bullismo, e impegni
riguardant la DDI.
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PER UTILIZZO
PIATTAFORMA Google Classroom
Il/La soeoscrieo/a Cognome ____________________________Nome
______________________________
oenitore o tutore di Cognome ___________________________ Nome
______________________________
Frequentante la classe___________della
scuola_________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________ Proi. ____________ Il
_________________
Residente a _________________________________ Proi. ________ Via
_____________________ n° ___
C.F.
______________________________________________________________________________
_____ Email__________________________________________________________________________
_______
AUTORIZZA
Lla partecipazione del proprio fglio/a al progeeo ooogle Classroom secondo i termini
specifcat dall’allegata informatia.
Il progeeo preiede l’utlizzo della piaeaforma gratuita denominata ooogle Classroom fornita
dal società ooogle, che opera come responsabile per il traeamento dei dat fornit dal
personale scolastco specifcatamente autorizzato e come autonomo Titolare nell’ambito della
proflazione dei soggetti utlizzatori della piaeaforma, per le fnalità esposte all’indirizzo:
heps://policies.google.com/priiacWdhliitffgi1
Llisttuto Comprensiio Carlo Urbani di Jesi intende attiiare, a faiore di docent e alunni, un
account personale dedicato agli stessi aeraierso il quale possono accedere alla piaeaforma
ooogle Classroom. Questlultma è uno strumento progeeato al fne di consentre la
realizzazione di una classe iirtuale grazie alla quale llattiiità didattica sarà resa più semplice
aeraierso la comunicazione e lo scambio di document tra insegnant ed alunni.
Con la presente comunicazione llIC Carlo urbani intende meeerii a conoscenza che llaccount
personale delllalunno sarà attiiato solamente su iostra espressa richiesta e che, dal momento
delllattiiazione, potrete benefciare dei seriizi che la società ooogle ha specifcatamente
studiato per la scuola e che llIC Carlo Urbani ha ritenuto di utlizzare.
Si fa presente, inoltre, che l’indirizzo e-mail che la scuola si impegnerà a fornire e che lo
studente utlizzerà per accedere al proprio account di Classroom, sarà collegato al dominio
edu.it. Si specifca però che la casella di posta eleeronica associata alllaccount è disattiiata.
Llaccount Classroom è un seriizio fornito da ooogle e gestto unicamente dalllisttuzione
scolastca. Il predeeo indirizzo mail e i seriizi di ooogle attiiat dalllIsttuto comprensiio
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doiranno essere utlizzat solamente al fne didattico. Qualsiasi uso improprio di tali strument
potrà essere oggeeo di accertamento di responsabilità nei confront delllutlizzatore.
LlIsttuto si impegna sin dlora a cancellare il predeeo account mail al termine del primo ciclo di
istruzione mentre i document che saranno caricat dagli alunni sulla piaeaforma [nello
specifco, nello spazio cloud ooogle Driie] saranno conseriat dall’Isttuto esclusiiamente per
fnalità didattiche, limitatamente al periodo di frequenza degli stessi.
In funzione delle dinamiche interne di ooogle, è possibile che i dat personali come il
nominatio di iostro/a fglio/a siano iniiate anche fuori dal territorio europeo; la piaeaforma
integra natiamente delle funzionalità di sicurezza tali da garantrne un liiello adeguato e nel
completo rispeeo dei diritti degli interessat. Vi preghiamo di consultare la normatia sulla
priiacW di ooogle al seguente collegamento:
heps://support.google.com/edu/classroom/answer/6025224dhliit
Con la presente:
 AUTORIZZA
 NON AUTORIZZA
al traeamento dei dat personali del proprio fglio/a ai sensi del oDPR. Il consenso è prestato o
autorizzato dal ttolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16
anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del oDPR.
Jesi, li _____________
FIRMA (dell’aiente dirieo e degli esercent la potestà genitoriale)
______________________________________
______________________________________
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere reiocata in ogni momento, anche ai sensi
degli are. da 15 a 22 e dell’art. 34 del oDPR, con comunicazione scriea da iniiare a:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Sede:
Tel. / FAX:
e-mail / PEC:
Sito web:

IC URBANI - Via XX Luglio, JESI - 60035 (AN)
0731 648380 / 0731 648960
anic82900r@istruzione.it / ANIC82900R@PEC.ISTRUZIONE.IT
heps://ic-urbanijesi.edu.it/

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Morolabs Srl - Riferimento: Chiara Manarini
Tel. / FAX:
071.9030585 / 071.2210025
e-mail / PEC:
dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY PROGETTO GOOGLE CLASSROOM
CHI SIAMO
L’ ISTITUTO COMPRENSIVO URBANI è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dat personali che Lei
(Interessato) ci comunica con la modulistca cartacea o ci iniia tramite gli strument del web, sia al
momento dell’iscrizione che durante l’anno scolastco oppure tramite la piaeaforma e-learning sopra
citata (Weschool). Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protectoo Ofcer -DPO) è il Suo
punto di contaeo per qualsiasi questone o problema legat all’applicazione del Regolamento.
COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI (Categorie dat, obbligo legale/contraeuale, requisito necessario)

Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dat personali» comuni per l’iscrizione e gestone
della piaeaforma e-learning. Fornire i Suoi dat personali è obbligatorio e necessario sia per
l’iscrizione, sia per poter usufruire dei seriizi fornit dall’Isttuto aeraierso la piaeaforma elearning.
PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI (Finalità)
I Suoi dat personali sono richiest per fnalità come l’istruzione e la formazione degli student,
ma anche per il monitoraggio dei progressi conseguit, l’autentcazione e la gestone degli
accessi, la ialutazione della qualità dei seriizi erogat, l’adempimento degli obblighi di legge
come le norme ciiilistche, fscali, contabili, di gestone amministratia e di sicurezza.
Se richiesto, possiamo anche traeare i dat relatii ai bisogni educatii speciali, comprese
esigenze e classifcazione.
COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI (Modalità di traeamento)
Trattiamo i Suoi dat personali presso gli ufci dell’Isttuto, in formato cartaceo e digitale.
Adottiamo tuee le misure tecniche e organizzatie utli a eiitare problemi di accesso non
autorizzato, diiulgazione, modifca o distruzione. Per il traeamento dei dat personali
utlizziamo la piaeaforma e-learning posizionata nel cloud di TIM, con i data center posizionat
esclusiiamente in Italia. Soltanto il personale autorizzato dal Titolare o dal Responsabile può
accedere per efeeuare le operazioni di traeamento o di manutenzione dei sistemi.
Come in molt altri seriizi considerat gratuit, la gratuità del seriizio di gestone della
piaeaforma e-learning è la contropartta alla cessione dei dat personali e alla proflazione degli
utlizzatori, siano essi scuole o singoli student al fne di ierifcare le performance della rete e
proporre oferte commerciali personalizzate. In pratca sono misurat i tempi di risposta e in
base a quelli si identfcano le necessità degli utlizzatori e la possibilità di aumento dei liielli di
seriizio (es. passaggio dal rame alla fbra).
DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI (Comunicazione a terzi e categorie di destnatari)
I Suoi dat sono comunicat al gestore della piaeaforma e-learning rispeeando gli obblighi
preiist dalle leggi e dai regolament, non saranno mai difusi e non saranno comunicat senza il
Suo consenso.
Come preiisto dall’informatia del gestore del seriizio piaeaforma e-learning, i Suoi dat non
saranno trasferit al di fuori dell’Unione Europea o con normatie di protezione dei dat
personali non allineate al Regolamento.
QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI (Periodo di conseriazione)
I dat personali sono conseriat per ulteriori 12 mesi dalla conclusione del Seriizio oferto da
WeSchool.
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QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI
Può richiedere direeamente al Titolare del traeamento di iedere, correggere, cancellare o
limitare i dat che trattiamo e che riguardano Lei o la Sua famiglia. In alcuni casi, può anche
opporsi o reiocare il Suo consenso al traeamento; in quest casi non si applica il dirieo alla
portabilità dei dat.
Vista la possibilità di proflazione da parte del oestore della piaeaforma e-learning nominato
responsabile, l’interessato ha il dirieo di opposizione alla proflazione (artcolo 21), può
richiedere la cancellazione o la rettifca del proflo (artcolo 17) oppure contestare le eientuali
decisioni automatzzate (artcolo 22, paragrafo 3).
COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A iolte l’eioluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dat.
Se ha dei dubbi, se conseriiamo dat errat, incomplet o se pensa che abbiamo gestto male i
Suoi dat personali, La preghiamo di contaeare il Responsabile della Protezione dei Dat
(RPD/DPO) oppure iniiare una richiesta utlizzando il modulo di Richiesta di Accesso ai dat,
scaricabile dal sito di isttuto.
Il nostro Responsabile della Protezione dei Dat (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La
contaeerà per risoliere al più presto il problema. Altriment ha il dirieo di proporre un reclamo
all’Autorità oarante per la Protezione dei Dat Personali.
Ulteriori informazioni sul traeamento dei dat, sulllesercizio dei sui diritti e sulla disciplina
normatia in materia sono disponibili nel sito web di isttuto o del fornitore del seriizio.

AGGIORNAMENTI
L’Informatia è lo strumento preiisto dal Regolamento per applicare il principio di trasparenza
e ageiolare Lei (interessato) nella gestone delle informazioni che trattiamo e che La
riguardano.
Al iariare delle modalità di traeamento, della normatia nazionale o europea, l’Informatia
potrà essere reiisionata e integrata; in caso di cambiament important, sarà data notzia nella
home page del sito web dell’Isttuto.

