
                                                                                                                               

 

Istituto Comprensivo “Alia-Roccapalumba-Valledolmo” 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Il Collegio dei docenti, nella seduta del 22/05/2020, 

Visti il DPCM dell’ 8/3/2020, le Note Ministeriali n. 388 del 17/03/2020 e n. 562 del 28/03/2020; 

Viste le Circolari interne n. 106 del 5/03/2020, n. 108 del 20/03/2020, n. 110 del 26/03/2020 e n. 

112 del 7/04/2020; 

Visto Regolamento di Istituto, in materia di privacy, adeguato alla normativa europea; 

 stabilisce quanto segue: 

 

Il presente Regolamento è valido per tutto il periodo in cui le attività didattiche in presenza 

saranno sospese a causa della pandemia da Covid-19 e verranno sostituite dalle attività di 

didattica a distanza (DAD). In un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, 

siamo tutti chiamati a dare risposte educative in quanto comunità che educa. 

 

Docenti 

 

1. Le attività DAD sono obbligatorie per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Ai docenti corre 

l’obbligo morale e professionale di accompagnare gli alunni in questa difficile fase del loro 

percorso personale e scolastico attraverso attività che abbiano una forte valenza 

formativa. 

 

2. Le attività DAD sono oggetto della rimodulazione delle programmazioni elaborate dai 

docenti all’inizio dell’a.s. 2019/2020 

 

3. I docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado per le attività DAD utilizzeranno le 

seguenti piattaforme: 

-COLLABORA associata al Registro elettronico Axios Italia; 

-GOOGLE Suite for EDUCATION messa gratuitamente a disposizione dal Ministero 

dell’Istruzione. Al fine di soddisfatte le condizioni di sicurezza nell’uso della piattaforma 

GOOGLE Suite for EDUCATION, è necessario che gli utenti, sia docenti sia alunni, vi 

accedano con l’account fornito dall’Istituto scolastico, previa registrazione richiesta 

all’ufficio di segreteria. 
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4. La comunicazione diretta con gli alunni dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali: 

WhatsApp, SMS, email, videoconferenza su Meet. 

 

5. I docenti di ogni consiglio di classe, per l’espletamento delle attività DAD, concorderanno e 

utilizzeranno le medesime risorse digitali, tra quelle indicate all’art.3,  in modo da non 

generare confusione negli alunni, costringendoli a procedure differenti. 

 

6. Nell’assegnazione delle lezioni e delle consegne, ogni docente deve tenere conto 

dell’articolazione oraria giornaliera. L’orario di apprendimento è riferito a quello 

antimeridiano in vigore con una scansione oraria flessibile. L’impegno complessivo va 

distribuito in un arco temporale delimitato, nel rispetto delle esigenze di tutti.  

 

7. Le attività sincrone devono essere preparate con un collegamento alla piattaforma 

dedicata con almeno 5 minuti di anticipo per potere risolvere in tempo eventuali problemi 

tecnici. Il docente, concluse le attività, abbandonerà per ultimo la classe virtuale. 

 

8. Le attività DAD proposte ai bambini e ai ragazzi devono essere caratterizzati da gradi 

diversi di difficoltà, partendo ovviamente dal livello più basso, in modo che ciascuno possa 

essere incoraggiato e iniziare con un successo. Accumulare piccole conquiste motiva 

l’alunno e lo spinge a mettersi alla prova e ad affrontare meglio gli ostacoli. E’ importante, 

infatti,  impegnare tutti in attività che fungano da stimolo e incoraggiamento che non li 

facciano sentire soli e che mettano in moto la mente e la creatività. 

 

9. Il docente avrà cura di privilegiare quei compiti che gli alunni, soprattutto i più piccoli, 

possano svolgere in autonomia, per ridurre al massimo gli oneri a carico delle famiglie.  

 

10. I docenti, considerata la situazione di emergenza in atto, eviteranno di richiedere alle 

famiglie di acquistare materiale particolare di cartoleria o di recarsi in copisteria per 

l’acquisizione di fotocopie. 

 

11. Ogni compito deve indicare la data di scadenza della consegna, definita sulla base 

dell’orario settimanale, in modo da consentire agli alunni tempi e ritmi di lavoro distesi.  

 

12. Il docente è obbligato a visionare e correggere gli elaborati e a produrre una valutazione 

formativa che incoraggi l’alunno, mettendo in evidenza non solo gli errori commessi, ma 

anche i punti di forza. All’alunno verranno forniti materiali e suggerimenti validi per 

l’autocorrezione. 

 

13. I docenti, per la valutazione disciplinare, terranno conto principalmente della puntualità, 

del senso di responsabilità, della continuità con le quali gli alunni avranno partecipato alle 

attività della DAD. Qualora sia necessario ricorrere a modalità di verifica orale, il docente 

avrà cura che nella classe virtuale siano presenti almeno 4 alunni, a garanzia, non solo della 

correttezza del suo operato, ma in ossequio ai principi di legalità e trasparenza.  

 



14. L’applicazione Meet di GSUITE dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per fini 

didattici o per attività connesse all’insegnamento e mai a fini personali. 

 

15. Il docente deve contattare i genitori degli alunni che non partecipano o partecipano in 

modo discontinuo alle attività DAD, in modo da aiutarli a superare ogni possibile ostacolo 

ad una partecipazione attiva e continua. Nel caso in cui la comunicazione alla famiglia non 

produca alcun effetto, il docente ha l’obbligo di segnalare al Dirigente scolastico l’assenza o 

le gravi inadempienze dell’alunno, rispetto alle attività DAD.  

 

16. E’ dovere dei docenti proporre un percorso didattico-formativo in sinergia con tutti gli altri 

membri del Consiglio di classe, attraverso il contatto con il docente coordinatore. E’ 

opportuno, infatti, che i docenti del consiglio di classe ricerchino modalità di raccordo, per 

evitare un eccessivo impegno on line, alternando momenti di attività in ambienti virtuali 

con la possibilità di fruizione autonoma e in differita di contenuti per l’approfondimento e 

lo svolgimento di attività  di studio. 

 

17. Per gli alunni con disabilità, il punto di riferimento, nel segno dell’inclusione, rimane il PEI. I 

docenti di sostegno si faranno carico di curare l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

questi e gli altri docenti curricolari, preparando materiale personalizzato da far fruire con le 

modalità della DAD. Fondamentale, mantenere e curare la relazione con le famiglie. Per 

facilitare il lavoro, potrà essere utile consultare il link, pubblicato sul sito di questo Istituto, 

sotto la voce “Strumenti inclusivi” per la DAD. 

 

18.  Per gli alunni con DSA va previsto, anche per la didattica a distanza, l’uso di strumenti 

compensativi e dispensativi individuati e riportati nei piani didattici personalizzati. A puro 

titolo di esempio, possono essere utilizzati software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali ecc. 

 

19. Gli interventi di istruzione domiciliare proseguiranno anche nella DAD. 

 

20.  

Alunni 

 

21. Gli alunni devono dimostrare nei confronti della DAD gli stessi doveri di correttezza, 

puntualità e collaborazione che caratterizzano le normali attività in presenza. 

 

22. Nello svolgimento delle attività asincrone, gli alunni sono tenuti:  

-ad accedere ogni giorno nella piattaforma dedicata per scaricare le lezioni e i compiti da 

svolgere; 

-a lavorare in modo autonomo senza farsi sostituire nello svolgimento delle attività DAD 

dai familiari o “copiare” gli elaborati altrui; 

- a inviare i compiti entro la data stabilita dall’insegnante; 

-a chiudere le lezioni e i compiti dopo averli svolti e inviati all’insegnante; 

-ad effettuare le correzioni suggerite. 



23. Nello svolgimento delle attività in sincrono, gli alunni sono tenuti: 

-ad accedere nella classe virtuale in modo puntuale; 

-a disattivare il microfono fino a quando il docente non gli chiederà di riattivarlo; 

-a presentarsi in modo decoroso e a non mettere in atto azioni di disturbo della 

videolezione; 

-a non riprodurre né diffondere immagini della videoconferenza. 

Genitori 

 

24. I genitori mantengono nei confronti della DAD gli stessi obblighi che caratterizzano la 

didattica in presenza, con uno sforzo maggiore in termini di vigilanza sull’impegno e la 

partecipazione profusi dagli alunni. 

 

25. I genitori non devono sostituirsi ai figli nello svolgimento delle attività, ma nel caso degli 

alunni più piccoli, aiutarli nell’ utilizzo dei device e nella connessione alla piattaforma 

utilizzata. 

 

26. I genitori hanno il dovere di controllare che gli alunni abbiano svolto con regolarità le 

consegne assegnate e di tenersi costantemente informati sul percorso formativo da loro 

seguito. 

 

27. I genitori hanno l’obbligo di conoscere le Informative pubblicate sul sito della scuola in 

materia di privacy e trattamento dei dati personali. 

 

28. I genitori hanno il dovere di custodire le password fornite dagli uffici di Segreteria per 

l’accesso al Re e alle piattaforme COLLABORA e GOOGLE SUITE. 

 

29. I genitori degli alunni che non sono in possesso di pc / tablet ai quali la scuola ha fornito un 

device in comodato d’uso per consentire lo svolgimento delle attività DAD, si impegnano a 

custodirli integri e funzionanti e a restituirli al termine di questo periodo, quando 

riprenderanno le attività in presenza.   

 

Personale ATA 

 

30. Il personale amministrativo collabora da remoto alla soluzione di tutti i problemi connessi 

all’attività DAD, per quanto concerne la gestione delle piattaforme COLLABORA e GOOGLE 

SUITE. 

 

Regolamento approvato dal Collegio dei docenti, con delibera n. 21 del 22/05/2020 e dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 09  del 29/05/2020. 

 

 

 



              

 


