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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA  
 
OBIETTIVI DELLA Dad: 

- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione anche nei 
casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

- utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe concettuali, 
valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  

- monitorare le situazioni di digital device e altre difficoltà nella fruizione della DaD da parte degli studenti e intervenire 
anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici;  

- privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 
spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente;  

- privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità 
dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento;  

- valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono 
emergere nelle attività di Didattica distanza; 

- accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web;  

- dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati;  

- rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla capacità 
comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;  

 

- utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere di 
ogni Studente;  

- garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza 
segnalando sul registro elettronico (nella sezione annotazioni) il livello di partecipazione ed impegno di ciascun 
Studente. I ricevimenti con le famiglie sono, al momento sospesi.  in caso di necessità e a discrezione del singolo 
docente, possono, però, essere tenuti per via telematica. 
 

IMPEGNI DEI DOCENTI  

- Tutti i docenti con la sospensione delle attività in presenza hanno attivato e continueranno ad attivare iniziative in 
ogni classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando 
sovraccarichi per gli studenti;  

- Le attività, nei casi di studenti BES, devono seguire le strategie indicate nei piani personalizzati e devono essere 
concordati con tutti i docenti di classe;  

- Le attività di didattica a distanza potranno seguire l’orario settimanale di lezione in presenza che andrà riformulato 
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tenendo conto del maggiore carico cognitivo della didattica digitale (es. nella scuola secondaria di primo grado 3 ore di 
matematica al posto delle 6 ore di didattica in presenza); 

- Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica 
asincrona/sincrona privilegiando le iniziative asincrone con l’utilizzo di classroom/piattaforma moodle;  

- Le proposte didattiche opportunamente frazionate e svolte con il massimo coordinamento tra i docenti di classe 
dovranno prevedere un riscontro tempestivo da parte degli Studenti e un feed back adeguato da parte dei Docenti;  

- Le attività svolte saranno annotate sul registro elettronico, per informare le Famiglie e per favorire il monitoraggio 
dei Responsabili di classe;  

 

- I nominativi degli studenti che non seguono le attività devono essere comunicati al Coordinatore di classe che lo 
segnalerà alla Dirigente scolastica e allo Staff di Direzione;  

- La presenza/assenza alle videolezioni va annotata nel registro elettronico, non nella parte assenze ma nell’area 
annotazioni; anche l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli studenti nelle attività di didattica on line va 
registrato nella sezione annotazioni del registro elettronico visibile alle Famiglie;  

- Favorire nella metodologia la “didattica breve” attraverso l’individuazione dei contenuti disciplinari irrinunciabili;  

- Si possono somministrare prove di verifica con valenza formativa per tutti gli studenti e in tutte le discipline dando le 
opportune indicazioni di miglioramento e cercando di valorizzare, registrando i voti positivi, le attività svolte dagli 
studenti.  

- Nei prossimi Team e Consigli di classe, oltre ad un confronto delle attività svolte, sarà ratificata la rimodulazione degli 
obiettivi formativi di ogni disciplina e riverificata la progettazione iniziale;  

- I Docenti si impegnano, compatibilmente con le attività di didattica a distanza, a seguire le attività di formazione 
proposte dall’Animatore Digitale e dalla Commissione Innovazione digitale e a condividere le buone pratiche che 
rappresentano un serbatoio di competenze utile all’intera comunità professionale; 

- Esclusivamente i docenti di strumento musicale, previa autorizzazione dei genitori, potranno chiedere agli alunni 
l’invio di audio/video riguardanti le lezioni pratiche. 

NORMA DI COMPORTAMENTO STUDENTI E GENITORI  

Nell’ambito delle attività di didattica a distanza studenti e genitori sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di 
privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:  

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma Gsuite, e a non 

consentirne l'uso ad altre persone;  

- a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account, il 

sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;  

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;  
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- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio;  

- ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma ed 

eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d'Istituto;  

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;  

- a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

- a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  

Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso 
la piattaforma di didattica a distanza.  

 

 
 

    La Dirigente scolastica 
          Chiara Riello 

        Firma omessa ai sensi dell’art.3 
        comma 2 del D.lgs 39/93 
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