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Regolamento per la “Didattica a Distanza”   

Delibera	n.	21	del	Collegio	dei	Docenti	del	04	maggio	2020	
 

 

PREMESSA 

Questo regolamento è stato stilato con l’intento di accompagnare i delicati passaggi che, in un momento 
particolare come quello attuale, costringono a modulare e rimodulare più volte il cammino delle Istituzioni 
Scolastiche. 

Poiché ci si è dovuti confrontare con pratiche di didattica nuove per “ordinarietà”, si è sentita la necessità di 
elaborare un “documento in itinere” che è stato costruito con l’apporto dello Staff, del Team digitale e delle 
indicazioni del Ministero dell’Istruzione e dell’USR Sicilia. Verificate le condizioni di fattibilità della 
formazione a distanza, valutate le risorse umane e tecnologiche di cui dispone la Scuola e le reali condizioni 
di connettività di cui dispongono le famiglie, il regolamento vuole essere una sorta di vademecum che si è 
tentato di calare nella realtà quotidiana del nostro Istituto. 

L’assunto fondamentale di questo procedere è quello di cercare di mantenere la “relazione didattica” con la 
DAD, Didattica a distanza, allo scopo di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 
appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione”, ma anche “per non interrompere il 
percorso di apprendimento”. 

Tutto ciò senza dimenticare che l’attuale emergenza epidemiologica non ci consente di progettare e 
programmare come da prassi consolidate, non ci richiede “rigidità”, ma capacità di adattamento e, nello 
stesso tempo, “organicità”, per cercare di percorrere tutti la stessa direzione, pur nel rispetto della libertà di 
insegnamento. Da rilevare, altresì, come tante situazioni “impattanti” a livello familiare, suggeriscano 
prudenza, toni sommessi, capacità di ascolto e, per quanto consentito, accompagnamento. 

Dopo una prima fase di sperimentazione e di adeguamento tecnico - se pur continuando a concepire la 
Didattica a distanza come una “didattica di accompagnamento”, partendo dall’assunto che non tutti 
possono comunque “corrispondere allo stesso modo”, sia in termini di tempi, di possibile affiancamento 
delle famiglie, di disponibilità “differenziata” rispetto alle dotazioni tecnologiche - tutti gli studenti sono 
tenuti a partecipare all’attività didattica proposta e tutti i docenti si atterranno a quanto di seguito 
indicato. 

Il presente regolamento, conserva validità fino al termine della sospensione delle lezioni, legata 
all’emergenza per la pandemia da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità 
ordinaria. Esso ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a 
Distanza (di seguito DAD), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della attività in presenza al fine 
di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica.  

  

 





 

Nota  n.388 del 17-03-2020 del Ministero dell’Istruzione 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della propria autonomia, attivano modalità di apprendimento a 
distanza e incentivano il ricorso a questa modalità, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione. Il Regolamento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 
condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro 
una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza Covid 
19. 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione 
non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, 
l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.  

Va tuttavia considerato che per l’I.C. “G. Paolo II” i giorni di sospensione delle lezioni per emergenza 
COVID 19 – dal 6 marzo in avanti, data di avvio della modalità e-learning – sono da considerarsi come 
giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è stato quello di garantire la continuità del processo educativo e di 
apprendimento di ogni studente.  

IL SENSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

A seguito del DPCM 8 marzo e la nota prot. n. 388 del 17 marzo 2020, è stato definito il piano di sviluppo 
della “Didattica a Distanza” con la finalità principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con 
gli studenti e con le famiglie. 

La “Didattica a Distanza” è uno strumento forte che consente di “fare scuola” ma “non a scuola”, di 
garantire il diritto all’istruzione a ciascun alunno, di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe 
consolidando il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Inoltre, la “Didattica a Distanza” permette di 
attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali che in futuro potranno utilmente integrare l’attività in 
presenza, trasformando così l’attuale momento critico in un laboratorio di creatività didattica ricco di 
potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola sempre più aperta e inclusiva. La DAD consente di dare 
continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “ umano” con gli studenti, 
supportandoli in questo momento di particolare complessità.  

La “Didattica a Distanza”, già messa a sistema per tutte le classi, viene ora potenziata con le seguenti 
modalità: 

1. Ri-progettazione disciplinare a cura dei singoli dipartimenti, fermi restando gli obiettivi 
imprescindibili di ciascuna materia; 

2. Coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali 
didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI. 

3. Predisposizione di un calendario settimanale di lezioni online, in coerenza con: 
a. l’orario curricolare dei singoli docenti; 
b. la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti; 
c. l’equilibrio complessivo delle discipline. 

4. Puntuale compilazione del Registro Elettronico Argo con: 
a. descrizione compiti assegnati da remoto (tramite Bacheca ,Teams, Fidenia, mail e simili) e 

relative scadenze. 



b. descrizione contenuti sviluppati in differita (per esempio, video-lezioni preregistrate da 
docenti e condivise tramite link). 

c. registrazione studenti presenti e assenti durante le lezioni online su un diario di bordo 
personale. 

d. annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica decimale e/o di commento (vedi sotto). 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

L’obiettivo principale della DAD, in particolare in questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è di 
mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla 
comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica a distanza 
devono essere coerenti con le finalità educative e formative individuate nel PTOF d’Istituto e nel Piano 
di Miglioramento.  

In particolare, centrale è l’interazione con gli alunni a livello di contatto, empatia, collaborazione: in 
questa nuova realtà approcci di tipo tradizionale, quale la lezione frontale e/o la “classica interrogazione” e/o 
la “classica valutazione” si rivelano, pur se lodevoli negli intenti, poco adeguati e difficilmente realizzabili 
rispetto al mutato scenario: è stato necessario, per questo motivo, ricalibrare queste modalità attraverso la 
rimodulazione della didattica e, conseguentemente, delle programmazioni.  

INDICAZIONI PER I DOCENTI  

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso, viste le grandi limitazioni delle libertà personali cui tutti  siamo sottoposti, è evidente che i bambini e 
gli adolescenti sono coloro che maggiormente soffrono di tali limitazioni e  devono quindi  essere supportati 
a  livello  emotivo. Non potendo intervenire in  presenza, si utilizzeranno tutti gli strumenti digitali possibili, 
in base alle possibilità e alle dotazioni in possesso delle famiglie. Questo è il momento di realizzare in modo 
ancora più evidente l’inclusione, per cui, a seconda dei casi, si procederà a mantenere il contatto con gli 
alunni, sia nel grande gruppo  che nel  piccolo  gruppo  e individualmente, attraverso video lezioni sincrone 
e/o asincrone . Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzare il tempo 
alternando con momenti di pausa e di interazione con gli studenti; i contatti con gli alunni dovranno essere 
giornalieri, rispettando le capacità di ciascuno, l’età e il tempo di stazionamento davanti a un device 
elettronico che non dovrà in nessun caso superare  un’ora  e  mezza in  modo  continuativo secondo il 
proprio calendario settimanale di lezioni online. 

Grande attenzione dovrà essere riservata, come più volte esplicitato, a raggiungere “equilibri” a livello di 
“carico” di proposte didattiche, che non dovrà né essere eccessivo, né essere, al contrario, povero di 
stimoli e inadeguato.  

A tal proposito, nel ribadire l’importanza e le grandi potenzialità della programmazione a livello di Team e 
di Consiglio di lasse e della possibilità di fruire e/o costruire proposte con l’ausilio di apporti esterni (cfr. 
proposte M.I./USR), si raccomanda ai docenti di:  

1) caricare il materiale didattico preferibilmente durante la fascia oraria 8.00 – 14.00, secondo il 
calendario settimanale di lezione online , per non creare confusione negli studenti sui tempi di consegna 
nella restituzione dei compiti; 

2) evitare il solo invio di materiali o la mera trasmissione 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. 



3) evitare di richiedere agli alunni di stampare file, copie di libri, etc.. Per i compiti o le prove di verifica 
assegnati, per cui è richiesta la restituzione al docente, inviare agli alunni documenti digitali editabili (ad 
es. file di word).  

Le attività di Didattica a distanza, quindi, si svolgeranno - sempre nel rispetto della libertà di insegnamento - 
secondo un ragionevole bilanciamento tra le attività di didattica sincrona/asincrona, privilegiando per le 
iniziative asincrone l’utilizzo del Registro elettronico ARGO  e la piattaforma Microsoft EDU 365; mentre 
per le iniziative sincrone occorrerà privilegiare l’utilizzo delle classi virtuali di Microsoft Teams . 

ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE  

La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:  

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne.  

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce  

Fase 3:sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe, o singolarmente (in caso di 
consegna di verifiche scritte) con eventuale valutazione.  

ATTIVITÀ SINCRONE:  

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, 

video-lezione per tutta la classe con utilizzo di Teams. L’attività può essere svolta anche senza la presenza di 

tutti gli studenti, proponendo lavori a gruppo (solo se riguarda una chiara scelta metodologica del docente).  

Tra esse possono rientrare anche percorsi di verifica (verifiche scritte digitali, verifiche orali, discussioni, 
presentazioni, etc.) con conseguente valutazione.  

Le attività sincrone - previa verifica che TUTTI gli alunni della classe siano nelle condizioni di poter 
partecipare puntualmente alle attività proposte (atteso che obiettivo prioritario nella promozione di 
azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro nessuno) – dovranno essere programmate e realizzate 
con le seguenti modalità, anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor:  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

1) I docenti della Scuola dell’Infanzia garantiranno un momento sincrono giornaliero, nel rispetto del 
calendario settimanale stabilito che dovrà essere comunicato alla famiglia degli alunni.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

1) Per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, le attività sincrone per ciascuna disciplina dovranno essere 
svolte obbligatoriamente secondo il calendario settimanale di lezioni online stabilito dal Team o dal 
Consiglio di Classe;  

2) I coordinatori di classe dovranno inserire nel calendario del Registro Argo e nel calendario della 
piattaforma Microsoft Edu 365  della classe virtuale di riferimento il piano delle attività sincrone settimanali; 

3) A discrezione dei docenti, è possibile la registrazione e l’inserimento di video-lezioni o una sintesi 



tramite slide affinché le stesse siano disponibili in modalità asincrona agli studenti assenti nel Registro 
elettronico;  

4) La video-lezione (ad es. spiegazione di un argomento) dovrà avere la durata massima di 30 minuti 
all’interno dell’attività in sincrono .  

 N.B. : E’ assolutamente vietato l’utilizzo di ZOOM per le attività sincrone 

ATTIVITÀ ASINCRONE  

Tra le attività asincrone si possono annoverare tutte quelle che prevedono la trasmissione di contenuti e la 

consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro svolgimento ( audio lezioni o video 

lezioni registrate, presentazioni prodotti dagli insegnanti o trovati in rete; giochi didattici; contenuti didattici 

di canali dedicati a sostegno e rinforzo dei percorsi di apprendimento proposti; creazione di elaborati, digitali 

o non, da parte degli alunni, individualmente o in gruppo; libri di testo, in versione mista o digitale che 

offrono piattaforme con contenuti integrativi che potrebbero essere usati per ridurre la necessità di ricorrere a 

stampe). 

Per le attività asincrone si continuerà a privilegiare l’utilizzo del Registro elettronico ARGO e  la modalità in 

“classe virtuale” prevista dalla piattaforma Microsoft EDU 365, quale ambiente funzionale per 

l’assegnazione - da effettuarsi all’inizio dell’orario scolastico giornaliero - e la restituzione dei 

compiti. Si evidenzia ancora una volta di evitare un sovraccarico di consegne, per le ragioni già ampiamente 

esposte in altre sezioni del presente vademecum e nelle circolari interne. Gli insegnanti avranno cura di 

fornire agli alunni, in tempi congrui, una restituzione delle attività svolte, avvalendosi di una valutazione di 

tipo formativo.  

Si ricorda che l’Animatore Digitale  ed il Team Digitale sono a disposizione per chiarire eventuali dubbi, al 
fine di ottimizzare e sfruttare appieno tutte le possibilità offerte dalla piattaforma Microsoft EDU 365.  

ATTIVITÀ  

Scuola dell’Infanzia 

Dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020: “Per la scuola dell’infanzia è opportuno 
sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se 
pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati 
attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 
L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la 
cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni”.  

Per la Scuola dell’Infanzia è opportuno sviluppare attività costruite sul contatto “diretto”  e privilegiare la 
dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 
costruite sul contatto “diretto” (seppure a distanza), tra docenti e bambini utilizzando diverse modalità 
(Registro elettronico, classe virtuale). 
  



Scuola Primaria  
Dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020: “Per la scuola primaria (ma vale anche 
per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell’età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 
didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza 
davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 
basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 
famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si 
tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste 
giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e 
costituiscono un segnale di speranza per il Paese”.  

La Scuola Primaria, dato il dispiegarsi nel quinquennio, richiede “verticalità” e “orizzontalità”. Non esiste, 
tuttavia, un vademecum che possa contemplare tutte le situazioni, anche perché si dovrà tenere  conto del 
contesto, delle opportunità, del buon senso nell’operare. Sarà in ogni caso necessario calibrare le attività in 
“verticale”, ma si invita altresì, alla luce della straordinarietà ormai diventata ordinarietà, un’opportuna 
condivisione in “orizzontale”, a livello di Interclasse.  

Sarà opportuno, considerato che spesso si rende necessario, specie per i più piccoli, un affiancamento da 
parte di un familiare, tenere conto che talvolta una “mancata presenza” o un mancato rispetto delle consegne 
dipende da difficoltà oggettive, non sempre superabili nell’attuale momento. Per questo segmento di alunni, 
in relazione alla fascia d’età, è necessaria l’accortezza di calibrare attività didattiche a distanza e pause, 
per non eccedere nell’uso dei dispositivi e sovrapporre proposte, anche eventualmente in raccordo con i 
rappresentanti di classe. Sarà opportuno, altresì, continuare a fornire indicazioni e proposte per far sì che gli 
alunni possano operare, con riguardo alle proprie competenze, in “autonomia”, per le ragioni sopra 
esposte.  
Per la Scuola Primaria è importante ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti 
di pausa . La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare autonomamente riducendo il più 
possibile le incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati. Nelle attività 
sincrone, i docenti di scuola primaria integreranno anche attività e contenuti relativi alle discipline Musica, 
Arte e immagine, Educazione Fisica.  

Si raccomanda, altresì, di continuare a tenere traccia, nel registro elettronico, di tutti i tipi di interventi 
effettuati e di aggiornare la programmazione secondo le modalità già stabilite. 
I docenti che sono incaricati di svolgere l’  alternativa  alla religione cattolica dovranno annotare le 
consegne  sul Registro Elettronico. Gli stessi avranno cura di avvisare gli alunni che seguono e le rispettive 
famiglie 

Scuola Secondaria di primo grado 

Dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020: “Per la scuola secondaria di primo e di 
secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario 
per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in 
aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 
attività di studio.” 
Per la scuola secondaria di primo grado bisogna evitare un peso eccessivo dell’impegno online, alternando la 
partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. 
Il docente di  Educazione  Fisica potrà svolgere argomenti teorici o proporre video con  attività pratiche 
vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra. 
 
Alunni con disabilità, alunni con DSA e alunni con Bisogni educativi speciali 
Il processo di inclusione non deve essere interrotto . I punti di riferimento rimangono sempre i PEI e i PDP. 
In particolare: 
● Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, non si può prescindere dal PEI, dal processo di inclusione 



ivi previsto e dallo stato della sua realizzazione. Pertanto, si raccomanda ai docenti di sostegno di 
mantenere il contatto in qualsivoglia maniera con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, 
continuando, così come in presenza, a personalizzare il materiale didattico da far fruire a distanza con 
modalità concordate con la famiglia.  

● Occorre ricordare che l’alunno con disabilità ha diritto alla cura educativa da parte di tutti i docenti, non 
solo da parte del docente di sostegno e dunque è richiesta una particolare attenzione per garantirgli pari 
opportunità in ogni attività didattica.  

● Si fa presente che l’Amministrazione comunale, si rende disponibile ad attivare il servizio ASACOM 
(assistenza scolastica specialistica per l’autonomia e la comunicazione), fino al permanere della 
sospensione delle attività didattiche e previa formale richiesta delle famiglie interessate. Pertanto, si 
ribadisce che a seguito di eventuale attivazione del servizio, gli operatori ASACOM offriranno il proprio 
supporto nelle attività di didattica a distanza raccordandosi sia con il docente di sostegno che con gli altri 
docenti curricolari, al fine di continuare ad agevolare la fruizione del materiale personalizzato già 
predisposto dai docenti del consiglio di classe in riferimento al Piano educativo individualizzato e con 
modalità specifiche già concordate con le famiglie degli alunni interessati.  

● Per quanto riguarda gli alunni con DSA e/o con BES occorre rammentare la necessità, anche nella 
didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi come da PDP 
approvato dal Consiglio di Classe e sottoscritto dalle famiglie.  

Valutazione 

Dalla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020: “La Nota 279/2020 ha già descritto il 
rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a 
distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come 
costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, 
secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del 
buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 
informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito 
sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la 
valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, 
con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a 
maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del 
docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle 
eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 
flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e 
hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo 
compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di 
consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe”.  

L’approccio con la valutazione deve necessariamente essere, in questo particolare “momento storico”, del 
tutto rivisitato. È, infatti, chiaramente intuibile come non sia possibile, attualmente, proporre tempi, modalità 
e approcci peculiari dell’attività in presenza.  
Le prospettive in campo sono diverse e l’obiettivo principale, ora, è quello della “vicinanza”, 
dell’affiancamento nei passaggi di crescita e di apprendimento, avendo ben presente le diverse condizioni di 
partenza in relazione al contesto vissuto, della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione 
familiare. Pare a questo punto necessario seguire un processo di valutazione formativa, con la componente 
motivazionale dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla personalizzazione della 



comunicazione. Ogni alunno ha il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, in modo da coglierne la 
finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo dell’errore o del dubbio. Particolarmente 
prezioso potrà essere il tenere traccia di questi percorsi, legandoli il più possibile alle competenze così come 
già previsto nel PTOF. 

Pertanto, i docenti dovranno acquisire elementi utili per una valutazione formativa, tenendo presente il ruolo 
di valorizzazione dell’attività stessa utilizzando approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, 
nell’ottica della personalizzazione e responsabilizzazione degli allievi. Gli strumenti, le forme e i metodi per 
procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 
competenza di ciascun docente, mentre i criteri restano quelli approvati dal Collegio dei Docenti.  

All’interno della “Didattica a Distanza” possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di 
una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. A 
titolo di esempio: 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 
● test a tempo; 

● verifiche e prove scritte,  consegnate tramite Bacheca del registro elettronico ,Teams, Fidenia, mail 
e simili; 

● rilevazione della presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 
● puntualità nel rispetto delle scadenze; 
● cura nello svolgimento e nella consegna delle attività. 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti 
sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate.  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

La “Didattica a Distanza”, molto più di quella in presenza a scuola, implica un  coinvolgimento attivo 
individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando il mancato 
coinvolgimento degli allievi nelle attività via via proposte. Gli studenti hanno il dovere di seguire le 
indicazioni fornite 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.  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire durante le lezioni in 
sincrono tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono 
anche in questo contesto. 

NETIQUETTE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

ovvero Norme di buon comportamento in Rete. 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese étiquette 
(buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel 
rapportarsi agli altri utenti. 

Al fine di ottenere un buon servizio di didattica a distanza è necessario rispettare le seguenti regole di 
comportamento: 

1. 1.L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, 
e vigono le stesse regole che vigono in classe.  



2. Lo studente si impegna a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.  

3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia ad un orario 
stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e 
costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso.  

4. Lo studente dovrà evitare di dare il link della video-lezione ad altri 

5. Lo studente si impegna a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 
persona;  

6. Lo studente dovrà assistere alla video - lezione in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un 
contesto didattico adeguato:  

• stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 

• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

• evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione; 

• tenere un abbigliamento corretto; 

7. Lo studente potrà intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

8. Lo studente dovrà mantenere il microfono spento e attivarlo solo quando richiesto dall'insegnante o 
quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la 
sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione; 

9. E’ severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere gli insegnanti e/o i propri compagni 
durante le video lezioni; 

10. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO agli studenti e alle loro famiglie registrare e /o diffondere in rete 
le video lezioni o lo screenshot o le fotografie delle attività realizzate dal docente, con il docente e i 
compagni in quanto esse sono protette dalla privacy. 

Infine, si fa presente infine che il dirigente scolastico ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 
creati. Pertanto, in caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto 
potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di 
giustificazione scritta.  L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 
disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla 
piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.   


