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Prot. 2243 del 31/03/2020 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA 

Il presente regolamento 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 

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. 

SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso che ha costretto il 

Governo a sospendere le lezioni in presenza. 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 e di ansie. Attraverso la DAD è 

possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare in remoto, ottemperando quindi alle recenti disposizioni di divieto di spostamenti non 

necessari; 

3. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 

EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire 

la continuità dell’interazione con lo studente. 
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Non si considera didattica a distanza il postare materiali di studio o esercitazioni senza 

organizzare momenti in live con gli studenti. 

Le video lezioni devono essere supportate da spiegazioni da parte del docente. 

Per avere efficacia il lavoro deve essere interattivo e deve prevedere test di verifica a conclusione di 

ciascun modulo didattico. 

È importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. Eventuali 

video lezioni postate sulla board devono avere una durata max di 15 minuti. 

È dimostrato, infatti, che oltre questa durata diventa difficile seguire un video senza distrazione. 

La lezione a distanza deve necessariamente seguire altre regole. 

La lezione in live ha il vantaggio di riprodurre la situazione reale compresa la possibilità per lo 

studente di intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti posti. 

Proprio perché si tratta di una modalità didattica diversa, è necessaria una progettazione attenta di 

ciascuna unità didattica (lezione) da proporre. Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, 

epistemologicamente fondati, privi di ridondanza e di informazioni superflue. 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero 

disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. Non 

serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, a 

seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale. 

È altresì sconsigliato in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma solo per 

postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per le 

opportunità di interazione che consente. 

Spetta al docente, esperto della disciplina, 

- proporre i contenuti; 

- rispondere ai quesiti degli allievi; - 

supervisionare il loro lavoro; 

-   verificare l’apprendimento; 

- mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; - 

dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

Situazioni particolari e specifiche: 

o I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, sviluppano interventi per gli alunni DSA, BES e 

disabili con apposite classi virtuali (per proporre materiali specifici) oltre a quelle di 

appartenenza; 
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o  Docenti di scienze motorie: trattano argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni 

in palestra oppure consigliano attività motorie in contesti sicuri 

o. Docenti di disegno e storia dell’arte: trattano argomenti teorici oppure attività espressive 

compatibili con gli ambienti domestici; 

o. Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" saranno trasformate in 

sportelli didattici interdisciplinari, in collaborazione con docenti delle medesime discipline. 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il tempo 

alternandolo con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. le Videolezioni in diretta non 

saranno più di tre al giorno; 

solo in casi eccezionali concordati tra la classe e il docente si può aggiungere una quarta lezione. 

Si suggerisce di non somministrare lezioni per tempi lunghi. 

Limitare ciascuna lezione in live a max 15/20 minuti; garantire opportune pause tra le lezioni 

(almeno 15 minuti ogni 2 ore); equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo 

adeguato all’interazione verbale con gli studenti. 

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione alla ripresa 

delle attività ordinarie. 

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su wall, board o su instant va annotata 

periodicamente sul registro elettronico che continua ad essere il mezzo di comunicazione con le 

famiglie che hanno il diritto di essere informati, secondo principi di trasparenza, dell’azione 

didattica e valutativa. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata in 

sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento. (l’alunno che si disinteressa è 

equiparabile a quello a rischio di dispersione). 

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con il Dirigente Scolastico; periodicamente fornirà 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. I 

dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione in Collegio docenti. 
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DIRITTO D’AUTORE 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e comunque 

non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente 

indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo 

©. 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

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. 

Per favorire il processo di apprendimento attraverso la didattica a distanza è necessario che gli 

studenti siano a conoscenza di quanto segue: 

o. L’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è obbligatoria, in quanto sostituisce a 

tutti gli effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza; 

o. In assenza di motivazioni e impedimenti materiali la mancanza di impegno e il non 

svolgimento delle attività proposte saranno considerati nella valutazione di fine anno 

scolastico. 

È necessario, pertanto, in accordo alle indicazioni del proprio docente: 

o. controllare ogni giorno il registro; 

o. partecipare alle attività programmate e svolgere i lavori assegnati; 

o. iscriversi ai corsi sulla piattaforma WeSchool; 

Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 

strumento. 

In particolare si ricorda che: 

o. devono accedere con il proprio nome e cognome visibili (se possibile anche con 

telecamera attiva); 

o. non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 

compagni; 

o. non possono diffondere in rete video, screenshot o fotografie di queste attività; 

o. non possono condividere con esterni i link Url utili alla partecipazione; 

o. devono mantenere un comportamento corretto. 
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o. In caso di scorrettezza da parte dell’alunno il docente deve immediatamente eliminarlo dal 
webinar e segnalare il fatto molto sinteticamente con email al dirigente scolastico 
(gdf.preside@gmail.com), inserire nell’oggetto: nome_cognome alunno_webinar). 

Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento 

qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati che immediatamente saranno riportati sul 

RE dal docente che li ha accertati. 

Le famiglie devono vigilare affinchè i propri figli utilizzino tale mezzo in maniera seria e 

responsabile. 

Si sottolinea che la piattaforma per l’apprendimento online ha scopi esclusivamente didattici. 

La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre 

persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo 

ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

Si fa riferimento alle recenti Linee Guida in materia di Protezione dei dati personali, emanate dal 

Garante della Privacy, (Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza:prime indicazioni 

e. Coronavirus: didattica on line, dal Garante privacy istruzioni per l’uso),  pubblicate sul sito della scuola. 

IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ A 

INFORMARNE LE FAMIGLIE E LE AUTORITA’ COMPETENTI. 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la Delibera del Collegio Docenti, 

acquisita in video conferenza, con strumenti telematici,, visto il divieto di assemblea imposto 

dall’emergenza virale in corso. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato, facoltativamente, dai docenti e dalle 

classi che vorranno continuare ad utilizzare la DAD come integrazione all’azione curricolare 

ordinaria. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Giovanna De Francesco 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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