
REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

a.s. 2019-2020 

 

PREMESSA 

 

Questo “Regolamento della Didattica a Distanza” (di seguito DAD) ha lo scopo di definire le finalità e le 

modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a Distanza, metodologia didattica utilizzata dai docenti 

di questa Istituzione scolastica che hanno già provveduto a una rimodulazione delle loro programmazioni, così 

come previsto dalla Nota MIUR prot. 388 del 17/03/2020, al fine di garantire il successo formativo e la 

continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha 

determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Tale Regolamento viene elaborato tenendo in riferimento la seguente normativa: 

 D.P.C.M. del 4 marzo, 2020, art. 1 comma 1, punto G; 

 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

 D.L. n. 22, dell’8 aprile, art 2, comma 3; 

 L.  n. 27 del 29 Aprile 2020, art. 87 comma 3 ter e art. 73. 

 

ORGANIZZAZIONE DAD 

 

 Nella prima fase della DAD è stata resa disponibile all’utenza una piattaforma open accessibile dal sito web 

della scuola (piattaforma “acasacomeascuola”) dove sono stati messi a disposizione degli alunni i materiali 

didattici predisposti dai docenti; 

 Successivamente per l’attività didattica è stato previsto l’utilizzo a pieno regime della piattaforma GSuite di 

Istituto, con l’uso in particolar modo dell’ambiente Classroom e di tutte le sue applicazioni (presentazioni, 

documenti, moduli e fogli di lavoro) nonché quello di Meet per le videolezioni; 

 I docenti provvedono al caricamento di videolezioni, esercizi ed esercitazioni, approfondimenti, materiali 

prevalentemente nell’ambiente Classroom e, in casi sporadici, sulla piattaforma ‘acasacomeascuola’; 

 Il Registro Elettronico potrà essere utilizzato dal docente per comunicazioni alle famiglie relativamente alla 

frequenza e alle valutazioni dell’alunno, ed, anche al fine di predisporre il sistema ARGO, all’acquisizione dei 

voti nel tabellone generale in funzione degli scrutini online;  

 E’ stato redatto, per fronteggiare l’attuale situazione di emergenza, in ciascuna classe un orario 

flessibile riferito alla classe o ai vari sottogruppi, per evitare sovrapposizioni nelle lezioni; 

 Per ogni classe il coordinatore effettua un monitoraggio “informale” della partecipazione dei singoli alunni 

alle varie attività proposte. Tale monitoraggio viene preso in esame dal Dirigente Scolastico per indagare le 

eventuali problematiche e individuare le eventuali soluzioni; 

 Possono essere realizzate verifiche orali formative tramite Meet (ma anche tramite altri strumenti per i 

ragazzi che dispongono solo di Smartphone) e verifiche scritte formative tramite applicativi presenti su 

Classroom o per mezzo di altre tipologie di scambio di documenti digitali tra docente e alunno; 

 I docenti di sostegno, nel loro ancor più complicato lavoro quotidiano con gli alunni certificati, hanno 

provveduto, laddove l’utilizzo di Gsuite si è rivelato problematico, a mettersi in contatto con loro utilizzando 

piattaforme social (Whatsapp, Telegram) oppure si sono riferiti alla piattaforma open ‘acasacomeascuola’ per 

la condivisione dei materiali; 

 Per gli alunni con BES, i docenti hanno continuato a lavorare come in precedenza, calibrando compiti e 

scadenze e, in molti casi, decidendo personalmente con i singoli alunni le cose da fare. 

 

I DOCENTI 

 

 Si attivano per fornire a tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, materiale adatto alle 

proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi e cognomi, per non violare la Privacy delle 

studentesse e degli studenti. 

 Si accertano periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di restituire i compiti assegnati nelle 

modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile. 

 Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni alunni, provvedono a 

contattarli personalmente o attraverso i coordinatori/referenti di plesso, privilegiando i canali ufficiali; (l’uso 

del proprio cellulare è a discrezione del singolo docente). 

 Segnaleranno alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate nel contattarli per consentire la valutazione di 

possibili soluzioni. 

 Non condividono, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni. 





 Non condividono in alcun modo video o audio degli alunni, in mancanza di un consenso scritto da parte 

delle famiglie.  

 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI DAD 

 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il D.P.R n. 

122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, la “dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono 

frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente”, fermo restando il fatto che (art. 87, comma 3 ter del 

D.L del 17 marzo 2020 n. 18 ) “la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività 

didattica svolta a distanza nell’anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in 

presenza”. Riferimento per la Valutazione è anche    la GU n. 27 del 29 Aprile 2020, art. 87 comma 3 ter e 

art. 73. 

Nella valutazione, stante il contesto emergenziale che si sta vivendo, dovrà prevalere la connotazione formativa 

su quella sommativa. La valutazione riguarderà il percorso di apprendimento complessivo attraverso una 

molteplicità di elementi: gli elaborati che l’alunno ha postato, le elaborazioni che ha effettuato sulle 

informazioni in ingresso, i contributi alla discussione, i dubbi che ha espresso , i suoi interventi su un 

tema, gli approfondimenti che ha svolto, le autocorrezioni, il proprio metodo di lavoro, sul 

comportamento assunto nei confronti di tale didattica a distanza. Puntando più sui processi che sul 

prodotto in sé al fine di valorizzare i progressi dell’alunno e stimolarlo a fare sempre meglio. Il 

docente tradurrà la valutazione formativa in una proposta di voto in sede di scrutinio. In queste 

condizioni si ritiene infatti che siano ancora più evidenti le criticità legate una valutazione meramente di tipo 

sommativo, non solo per la mancanza di elementi per poter esprimere una valutazione attendibile, ma anche 

per il rischio di sottolineare e quindi accentuare le difficoltà sociali o legate alla condizione del momento di 

numerosi studenti e delle loro famiglie. 

Premesso ciò e in attesa di indicazioni più specifiche da parte del Ministero, i docenti informano le famiglie 

sugli esiti e sui comportamenti dei propri figli rispetto alla didattica a distanza,  o   utilizzando il 

registro elettronico se già in uso, oppure con altre modalità, da loro scelte, che garantiscano , 

comunque, la comunicazione alle famiglie.  

 

Le sotto-elencate modalità di verifica saranno prese in considerazione in relazione all’azione valutativa: 

 La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali; 

 I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea della 
fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto precedente o 

secondo altre ritenute consone; 

 Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro 

alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale; 

 Le verifiche scritte saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione 

della prova da parte dello studente. 

Le verifiche delle singole prove confluiranno in una valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio 

di classe.  

GLI STUDENTI 

 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. Le famiglie hanno il dovere 

di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse 

di ordinaria frequenza scolastica. Si fa presente che entreranno a far parte della valutazione degli alunni oltre 

che le competenze sulla materia anche quelle relative al rendimento degli studenti nella DAD in particolare 

saranno valutati i seguenti descrittori di osservazione dei comportamenti degli studenti nella DAD: 

 Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte) 

 Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente) 

 Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione) 

 

 



 

 Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la docente) 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituto lo studente, anche con l’aiuto 

dei genitori, dovrà pertanto garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 

 Gli alunni si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di DAD, presenziando alle 

videolezioni in diretta, evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,etc. 

 Gli alunni si impegnano ad assumere comportamenti adeguati e rispettosi di tutti i partecipanti nel corso delle 

videolezioni. 

 La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in 

classe: 

-rispettare gli orari indicati dal docente; 

-non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere; 

-farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato: lo studente deve 

utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, 

sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

 Non è consentito invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle videolezioni 

 E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche 

 E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese 

video o vocali 

 E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività 

di didattica a distanza 

 Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri 

utenti 

 L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

 Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale 

 Ogni studente si impegna a conservare insicurezza e mantenere segretala password personale di accesso alle 

piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone  

 

Nei confronti degli alunni che non rispetteranno le regole sopra citate saranno presi provvedimenti, secondo 

quanto previsto dal Regolamento di disciplina. 

 

I GENITORI 

 

Si chiede ai genitori l’impegno a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la didattica a distanza da 

parte dei propri figli, al fine di assicurare che lo stesso avvenga in modo diligente e responsabile. I genitori 

potranno contattare prontamente il docente coordinatore o referente di sede per segnalare difficoltà di accesso, 

difficoltà tecniche e/o didattiche; si potrà inviare anche una comunicazione mail all’Istituto, che  

provvederà a girarle ai soggetti interessati, per consentire alla Scuola di attivarsi per la risoluzione delle . 

difficoltà segnalate. 

 

  

ORGANI COLLEGIALI 

 

Premesso che con il D.L. del 17 marzo 2020 n. 18 in particolare con l’ Art. 73 comma 1, sono state dettate 

disposizioni per lo svolgimento in via telematica dei consigli comunali e, per analogia, anche degli organi 

collegiali scolastici; considerato anche necessario disciplinare l’eventuale svolgimento delle riunioni del 

Consiglio di Istituto e di tutti gli altri organi collegiali attivi nell’istituzione scolastica, prevedendone 

temporaneamente la modalità telematica. Si provvede pertanto a disciplinare le modalità di svolgimento in via 

telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici 

 

Articolo 1 – Oggetto 

 

Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione degli organi collegiali scolastici, 

nella quale i componenti partecipano alla seduta a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo 

le modalità di cui ai successivi articoli. 

 

 



 

 

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche  

 

Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo di tecnologie telematiche che 

permettono, al contempo:  

a) la percezione diretta e uditiva dei partecipanti; 

b) l’identificazione di ciascuno di essi; 

c) la possibilità di intervenire, nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella 

discussione. 

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali 

scolastici, devono assicurare: 

a) la riservatezza della seduta, ove necessario;  

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 

c) la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi 

informatici di condivisione dei file; 

d) la contemporaneità delle decisioni; 

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni.  

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente 

articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta 

e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento. 

 

Articolo 3 -Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza  

 

Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta 

avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione. Nell’ipotesi in cui, 

all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile 

o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, 

dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. In 

caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 

collegamento in tempi brevi, il Presidente dell’organo collegiale dichiara nulla la votazione. 

 

Articolo 4 -Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

 

Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese (salvo per le votazioni 

relative a persone, che si effettueranno in una modalità che garantisca la privacy) o nominativamente 

anche via chat o attraverso la compilazione contestuale di form all’uopo predisposti. Oltre a quanto 

previsto dalle norme vigenti, nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati i nominativi 

dei componenti presenti. 
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della 

votazione. Il verbale viene redatto dal Segretario nominato per l’anno scolastico corrente (o da chi ne fa le 

veci) o ad inizio seduta e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell’organo collegiale. Qualora non sia 

possibile effettuare la registrazione della seduta, il verbale riporta un riassunto degli interventi con 

l’indicazione dei soggetti intervenuti. 

 

Articolo 5 -Entrata in vigore e durata 

 

Queste modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici, ratifica quanto 

già fatto in base al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente 

Regolamento sul sito WEB dell’Istituzione scolastica wwww.iisluigidisavoia.edu.it. La possibilità di effettuare 

sedute in via telematica degli organi collegiali potrà essere mantenuta anche dopo la data di cessazione dello 

stato emergenziale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 come possibile alternativa alle 

sedute in presenza.  

Il seguente regolamento valido per l’A.S. 2019-2020 potrà essere suscettibile di revisione per il 

prossimo anno scolastico. 

 

 

 

Rieti 07/05/2020 


