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Art. 1 - PREMESSA

Il  presente  Regolamento  ha lo  scopo di  definire  le  finalità  e  le  modalità  di  realizzazione  e  di
utilizzo  della  Didattica  a  Distanza  (DAD),  metodologia  utilizzata  dai  docenti  in
sostituzione della modalità in presenza 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 lezioni in modalità ordinaria.

 Art. 2 - DEFINIZIONE

La  DAD  è  una  forma  di  insegnamento-apprendimento  mediata  da  strumenti  tecnologici  che
consentono agli attori del dialogo educativo (docente e alunno) di interagire sia per lo sviluppo delle
attività didattiche sia per la valutazione delle competenze acquisite. La didattica a distanza ha due
significati: da un lato, consente di mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. Dall’altro lato, è essenziale
per non interrompere il percorso di apprendimento  (Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020
emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a
distanza). 
Le attività didattiche a distanza possono svolgersi sia in gruppo sia individualmente, in modalità
sincrona (momenti didattici di partecipazione in videoconferenza) o asincrona (produzione, da parte
del docente, di materiali cartacei e risorse multimediali di cui l’alunno fruisce in differita). 

Art. 3- SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD

Le attività di didattica a distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere tramite
l’interazione continua tra docenti e alunni.  Qualsiasi sia il mezzo di comunicazione (collegamento
diretto  o  indiretto,  immediato  o  differito,  videoconferenze,  videolezioni,  chat  di  gruppo;
trasmissione  ragionata  di  materiali  didattici  e  caricamento degli  stessi  su piattaforme digitali;
registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, interazione
su sistemi e app interattive educative propriamente digitali), non cambiano il fine e i principi. Nella
consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, si tratta pur sempre di
dare  vita  a  un  “ambiente  di  apprendimento”,  per  quanto  inconsueto  nella  percezione  e
nell’esperienza comuni, da creare, alimentare e rimodulare di volta in volta. 
Il  solo  invio  di  materiali  o  la  mera assegnazione  di  compiti,  che  non siano preceduti  da una
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di
chiarimento  o restituzione  da parte  del  docente,  dovranno essere  abbandonati,  perché  privi  di
elementi che possano sollecitare l’apprendimento.
La didattica  a distanza prevede  infatti  uno o più momenti  di  relazione  tra docente  e  discenti,
attraverso  i  quali  l’insegnante  restituisce  agli  alunni  il  senso  di  quanto  da  essi  operato  in
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autonomia e accerta, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti
adottati  (Nota Miur prot. n.388 del 17 marzo 2020,  Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza). 
Gli obiettivi della didattica a distanza sono:

1. raggiungere tutti gli allievi e riproporre la classe in modalità live (classe virtuale);
2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;
3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.

I docenti interagiscono con gli studenti attraverso i diversi ambienti digitali messi a disposizione dal
Ministero della Pubblica Istruzione e, in particolare, dall’IC Casalbore, quali il registro elettronico
Spaggiari, la piattaforma G Suite for Education  e la sezione “didattica a distanza” allestita sul sito
della scuola.
I docenti hanno il compito di:

1. presentare i contenuti della propria disciplina;
2. adottare strategie e metodologie rispondenti alle esigenze degli allievi; 
3. predisporre adeguate consegne e monitorare lo svolgimento  delle stesse;
4. monitorare la restituzione del lavoro svolto, fornendo feedback costruttivi e utili per 

ulteriori riflessioni all’interno del gruppo;
5. verificare l’apprendimento;
6. mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;
7. dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.

I  docenti  di  sostegno,  in  sinergia  con quelli  curriculari  e con la  classe,  curano il  contatto  e  la
relazione con gli alunni diversamente abili e con le loro famiglie. Il PEI rimane il riferimento entro
il quale progettare, selezionare il materiale e riprogrammare le attività didattiche. 

Art. 4- ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA

Considerata  la  diversa  modalità  di  erogazione  delle  lezioni  (sincrone  e  asincrone)  è  necessario
organizzare il tempo di svolgimento delle stesse, alternando  momenti di pausa e di interazione con
gli studenti.
Le videolezioni sono programmate prevedendo le pause necessarie per l’attuazione della normativa
sulla  sicurezza  del  lavoro da video terminale.  Le lezioni  sono svolte  preferibilmente   nelle  ore
corrispondenti  all’orario  di  lezione,  a  meno  di  particolari  esigenze  legate  alla  possibilità  di
connessione a Internet concordate nell’ambito del Consiglio di classe di riferimento.
La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti ed influisce sulla valutazione. 
La reiterata assenza dalla partecipazione alle lezioni a distanza sarà valuta in sede di scrutinio con
riferimento al profitto ed al comportamento.
Il  coordinatore  di  classe  garantisce  l’interfaccia  con  la  presidenza,  gli  uffici  di  segreteria  e  i
colleghi, comunicando periodicamente i dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la
classe, agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso
profitto e/o partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun docente del Consiglio di classe
avrà cura di fornire i dati al coordinatore. 
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Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DAD

Nella Didattica a distanza la valutazione è intesa come rilevazione non soltanto delle conoscenze,
abilità e competenze acquisite, ma anche della compartecipazione dell’alunno al dialogo educativo
nelle  nuove  modalità:  responsabilità,  partecipazione  alle  attività  on  line,  motivazione  e  cura
nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro assegnato. Nello specifico, si
stabilisce di:

1. utilizzare una rubrica di valutazione debitamente rimodulata nell’ottica della DAD; 
2. utilizzare per gli alunni BES e DSA gli strumenti compensativi  e le misure dispensative

previste dai rispettivi piani personalizzati debitamente rimodulati nell’ottica della DAD; 
3. garantire  per ciascun alunno un congruo numero di valutazioni  ( scritte  e orali)  tenendo

conto della durata del periodo della didattica a distanza e del suo alternarsi con eventuali
valutazioni effettuate in presenza. 

Le tipologie di verifica individuate sono: 
1. colloqui in videoconferenza;
2. interazione nelle attività a distanza (risposte a domande del docente, quesiti e richieste di 

Precisazioni relative alle attività svolte);
3. restituzione  di  elaborati  somministrati  attraverso  il  Registro  elettronico  o  altri  canali  di

comunicazione;
4. prove strutturate somministrate attraverso “Google Moduli” o la funzione “Test” presente

nel modulo “Aule Virtuali” del registro elettronico.
Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (es.: per motivi di salute) si
impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  Chi non frequenta l’attività svolta in sincrono
risulta pertanto assente, ma può richiedere che gli sia fornito il materiale di riferimento per svolgere
il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente.

Art. 5 - DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE

Gli studenti hanno cura di: 
1. utilizzare la piattaforma didattica tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel

rispetto della propria persona sia della comunità scolastica (insegnanti, compagni di classe);
1. collegarsi  alla  piattaforma,  ove  possibile,  con  il  proprio  nome  e  cognome,  evitando

pseudonimi o sigle;
2. non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe;
3. custodire in un luogo sicuro password e codici ID necessari per accedere alla piattaforma per

evitare che persone estranee alla scuola possano venirne a conoscenza;
4. verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità;
5. impegnarsi a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza

nel rispetto di tutti i presenti; 
6. non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe;
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7. inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando
tempestivamente  eventuali  difficoltà,  per  consentire  ai  docenti  di  individuare  soluzioni
alternative;  

8. utilizzare  la  chat  dietro  consenso  del  docente  ed  assumere  all’interno  di  essa  un
comportamento corretto e rispettoso di tutti;

9. svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone
estranee al gruppo-classe

10. contattare  prontamente  i  docenti  per  segnalare  difficoltà  tecniche  e/o  didattiche  per
consentire alla Scuola di intervenire prontamente;

11. contattare docenti e compagni nelle fasce orarie concordate.  

Le famiglie collaborano nel rendere accessibili le attività di didattica a distanza ai propri figli e
garantiscono la regolarità della loro partecipazione alle lezioni.

Art. 6 -NORME SULLA PRIVACY E SUI DIRITTI DELL’AUTORE

I docenti,  i  genitori  e gli studenti gestiscono i dati,  le informazioni,  le immagini e i filmati  nel
rispetto dei criteri di idoneità, di sicurezza e di riservatezza, stabiliti dalla normativa sulla privacy, e
degli eventuali diritti d’autore sui materiali didattici utilizzati, segnalati dal caratteristico simbolo ©
del copyright. 
Per le norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali si fa riferimento al Regolamento UE
2016/679,  GDPR (General  Data  Protection  Regulation),  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali pubblicato sul sito
istituzionale della scuola nella sezione “Documenti”.

Art. 7 - DECORRENZA E DURATA

1.  Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  dal  momento  della  sua  approvazione  ed  integra  il
regolamento di Istituto nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

Il Dirigente Scolastico
ing. Fiorella Musella

(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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