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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. 

Gli insegnanti, lungi dal limitare l’azione educativo didattica a distanza alla mera assegnazione di 

compiti da svolgere, si impegnano a creare situazioni di apprendimento significative di cui gli 

studenti possano fruire autonomamente dalle proprie case, in modalità mista. 

 

Art. 1 – DEFINIZIONE 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione 

dei contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessario nell’attuale 

contingenza storica. Come è noto, la modalità DAD si basa sull’utilizzo di innumerevoli materiali 

quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche e soprattutto informatici e multimediali, quali 

messaggistica istantanea, materiale didattico di sintesi, spiegazione e approfondimento reperito in 

rete (mappe concettuali, ricerche, appunti, documenti in Power Point, Word, Pdf o altri formati, link 

a siti web di interesse, gite virtuali, ecc.), fruibili anche in maniera “asincrona”. 

 

ART.2 – SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica. 

Attraverso la DAD è possibile: raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità virtuale; 

lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle eventuali disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e 

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

 

ART.3 – RISORSE 

Riguardo le risorse da utilizzare si privilegerà Microsoft Teams, Argo e la piattaforma EDMODO. 

L’utilizzo di strumenti non indicati dall’Istituto comporta per il docente la piena assunzione di 

responsabilità riguardo soprattutto, ma non esclusivamente, il rispetto della normativa sulla privacy 

degli alunni dettata dal GDPR del 2018 e dalla normativa nazionale vigente. L’Istituto declina ogni 

coinvolgimento/responsabilità derivante da tale scelta. 

 

 

ART.4 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  

Per la scuola primaria la didattica a distanza costituirà un necessario strumento per favorire gli 

apprendimenti e un supporto per aiutare gli studenti a mantenere il senso di comunità e la 

motivazione ad apprendere. Essa dovrà esplicitarsi attraverso la modalità mista, svolta attraverso la 

presentazione di attività sulle piattaforme Microsoft Teams ed Edmodo. 

Suddette attività verranno programmate nella sezione apposita del registro elettronico e saranno 

valutate sulla base delle schede di monitoraggio che verranno caricate sul portale Argo. 

La percentuale di ore di insegnamento da dedicare a ciascuna delle due modalità viene stabilita 

dalla delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 03/11/2020. 

La modalità sincrona verrà articolata in attività didattiche interattive in tempo reale e nella 

trasmissione ragionata di materiali didattici agli alunni, ai quali sarà richiesta una personale 

rielaborazione sulla piattaforma e-learning. Come previsto dal Regolamento Didattica Digitale 

Integrata dell’Istituto, durante le attività a distanza in tempo reale, è: 
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 ASSOLUTAMENTE VIETATO REGISTRARE AUDIO E/O VIDEO, FARE FOTO, SCREENSHOT DELLA 
CLASSE VIRTUALE, COMUNICARLI A TERZI E/O DIFFONDERLI IN RETE 

 ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR ENTRARE NELLA CLASSE VIRTUALE PERSONE NON AUTORIZZATE 

 

In caso contrario, la violazione dei suddetti punti comporta, da parte degli organi collegiali 

competenti, la valutazione circa l’eventuale sospensione della modalità sincrona per tutte le classi 

dell’Istituto. 

Ogni docente provvederà poi alla restituzione delle proprie correzioni e osservazioni sempre tramite 

le stesse modalità. Tutti i docenti avranno inoltre cura di evitare di caricare gli alunni di troppe 

attività e di privilegiare l’utilizzo dei testi digitali, al fine di contenere al massimo l’uso di schede da 

stampare. 

Tutti i docenti del team dovranno partecipare attivamente ad ogni incontro di programmazione ed 

attenersi a quanto stabilito, sia nelle modalità che nei tempi, in modo da coordinare tutti gli 

interventi nell'ottica di una collegialità condivisa; 

Ciascuno dei docenti di sostegno e di supporto programmerà inoltre, in accordo con i colleghi del 

team, interventi personalizzati per gli alunni con BES e/o per gli allievi che comunque hanno 
difficoltà a portare avanti le attività a distanza, al fine di favorire il recupero e il potenziamento 

degli apprendimenti, anche attraverso modalità volte a stimolare la riflessione sulle strategie messe 

in campo per eseguire un compito. 

Gli insegnanti di ciascun team inseriranno nell'Agenda del registro elettronico il planning 

settimanale delle di tutte le attività previste. 

 

BES-DSA 
I docenti di sostegno e di potenziamento supporteranno gli alunni BES e DSA secondo i vari PDP, 

non solo con attività per piccoli gruppi ma anche predisponendo materiale semplificato. 

Il tutto andrà concordato di settimana in settimana con i rispettivi team di classe. 

 

 

ART. 5- GESTIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO E DELLE ASSENZE 

Il Registro elettronico si configura, ora più che mai, come lo strumento di comunicazione 

privilegiato tra la scuola e le famiglie, pertanto i docenti avranno cura di lasciare traccia sul 

Registro di tutto quanto avviene nell’ambito della Dad.  

 

 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Per quanto riguarda la valutazione, “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”. Saranno quindi i docenti a stabilire le forme e gli strumenti più attendibili e adatti ad una 

valutazione secondo i principi di tempestività e trasparenza e, soprattutto, in una fase così delicata 

secondo il principio di valorizzazione di quanto fatto dagli allievi; pertanto la valutazione sarà 

anche e soprattutto di tipo formativo, centrata, fondamentalmente, sulla descrizione dei processi di 

crescita e di sviluppo che guardano l’alunno nella sua complessità. L’alunno, pertanto, riceverà 

indicazioni sulle attività da svolgere, sarà informato sul progredire del suo percorso di 

apprendimento a distanza ed aiutato a capire perché e dove ha sbagliato, in un’ottica di 

personalizzazione e valorizzazione, che tenda alla responsabilizzazione di ognuno. Si valuterà 

secondo i criteri già fissati dal Collegio dei Docenti ma, per le peculiarità della Didattica a distanza, 

priorità verrà data (in maniera proporzionale al grado di maturità degli alunni) a fattori quali 

l’impegno e la partecipazione alle attività proposte, il riscontro avuto nelle lezioni interattive, 

l’esecuzione dei compiti assegnati, la puntualità, la correttezza, il rispetto della netiquette 

nell’utilizzo di strumenti di tipo digitale, della proattività, della resilienza, dello spirito di iniziativa 
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e creatività degli alunni. Tali indicatori avranno un ruolo prioritario sia per quel che riguarda la 

valutazione in itinere, che per quella finale e, dunque, per l’elaborazione del giudizio globale. 

ART. 7 - COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola famiglia sono garantite dai canali ufficiali: 

 

- Sito web istituzionale; 

- Registro elettronico; 

- Posta elettronica dell’Istituto. 

 

 

ART. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 

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

Privacy ha dato le prime indicazioni al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da 

effettuare e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai diritti che, 

anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in relazione al trattamento dei dati 

personali degli interessati. 

Secondo tale provvedimento, la scuola che utilizza sistemi di didattica a distanza non deve 

richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il 

trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei. 

Il nostro Istituto, avendo già attivo il registro Argo e le piattaforme MICROSOFT TEAMS ed 

EDMODO, ha potuto sfruttarne i prodotti che sono conformi ai requisiti in materia di privacy 

obbligatori per l’utilizzo di tali prodotti da parte di studenti e minori. 

 

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e 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, tale 

modalità come integrazione all’azione curricolare ordinaria. 
 

Allegato:   Regolamento delle classi virtuali 

Il presente regolamento è necessario a garantire il totale e sereno diritto allo studio di tutti gli alunni. 

1. La classe virtuale è uno strumento di lavoro a uso esclusivo di alunni e docenti; 

2. La classe virtuale non è un social, né un gruppo Whatsapp, pertanto non può essere 

utilizzata come tali; 

3. I commenti di docenti ed alunni riguardano esclusivamente il lavoro svolto in classe, 

virtuale e non; 

4. I commenti postati da persone che non sono membri della classe virtuale e i commenti dei 

membri stessi che non riguardano il lavoro del gruppo-classe saranno eliminati; 

5. Non possono essere utilizzate foto personali o qualsiasi altra foto/imagine lesiva della 

dignità altrui come immagine del profilo.  

6. In caso contrario, sarà cura dei docenti provvedere a eliminare la foto utilizzata; 
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7. La piattaforma scelta per la DAD verrà utilizzata anche per raggiungere gli alunni in caso 

di assenze prolungate e di provvedimenti disciplinari di sospensione. 


