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Estratto delibera n. 34  regolamento di Istituto per la DDI 
 
 

Il giorno venerdì 06/11/2020 alle ore 18.30 viene convocato in modalità a distanza il Consiglio di Istituto del Liceo 
G.Galilei per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente 
2. insediamento nuovi eletti componente studenti 
3. rinnovo membri organo di garanzia 

4. piano di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 
5. regolamento di Istituto per la DDI 
6. regolamento comodato d’uso notebook studenti 
7. aggiornamento situazione emergenziale 

8. varie ed eventuali 
 

Sono presenti tutti i membri del Consiglio d’istituto. 

E’ presente la Prof.ssa Angeleri Roberta, primo collaboratore della DS, invitata dalla DS per illustrare il Piano della 

DDI e per assistenza tecnica al sistema telematico.  

1…Omissis… 

2.…Omissis… 

3….Omissis… 

4….Omissis… 

 
5. Regolamento di Istituto per la DID 

Il Presidente riferisce di aver preso visione del Regolamento della DDI, inviato in visione a tutti i membri del Consiglio 

dalla segreteria. La dirigente lo illustra nel dettaglio, soffermandosi sulla necessità di chiedere l’accensione delle 

telecamere durante le lezioni e sulla necessità di presentarsi alle lezioni sincrone in modo adeguato alla situazione.  

Ribadisce il concetto che gli account sono solo per lavoro e/o studio e l’assoluto divieto di diffondere immagini delle 

lezioni e informazioni al di fuori dell’Istituto. Sono reati perseguibili penalmente. 

Il Sig. Santinoli propone di apporre una modifica all’art.4 estendendo la possibilità di svolgere le attività a distanza 

anche ad eventuali altre problematiche non solo legate al COVID-19. 

Sara Limoncini chiede che sia specificato nel regolamento che se un ragazzo dovesse avere problemi di connessione 

non venga penalizzato o sia soggetto a provvedimento disciplinare. Inoltre ritiene che ragazzi di più di 14 anni 

dovrebbero aver le maturità per capire come comportarsi anche se le lezioni non sono in presenza. 

La Dirigente fa notare che purtroppo la capacità di discernimento matura nel tempo non per tutti ugualmente. I 

docenti hanno a che fare con giovani personalità in formazione che magari non hanno ancora raggiunto la capacità di 

cui sopra. 

La Prof Roberta Ranelli dichiara la massima tolleranza in caso di difficoltà tecniche riscontrate, ciò non toglie che 

tenere le telecamere accese dà la possibilità di guardarsi in faccia e cioè di continuare una relazione che purtroppo 

può risultare condizionata dal mezzo informatico. Le telecamere accese sono un punto di forza nella relazione 

docente/studente e si riscontra una maggiore partecipazione. 
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I proff. Martani e Stafforini concordano. Sara Limoncini chiede che anche i docenti abbiano gli stessi obblighi. 

L’articolo 3.3 viene così modificato “Durante lo svolgimento delle videolezioni a tutti i partecipanti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole […] […] partecipare al meeting con la videocamera attivata salvo diverse indicazioni del 

docente….” . 

Il Regolamento sulla DDI, con le modifiche di cui sopra viene approvato all’unanimità ( delibera n. 34)  

 

6….Omissis… 

7….Omissis… 

8….Omissis… 

 

Alle ore 20.30 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.  

Voghera, 06/11/2020 

   Il segretario  
Simonetta Martani  

Il presidente del Consiglio d’Istituto 

Paolo Santinoli 

 


