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Regolamento per lo svolgimento della Didattica a Distanza 

nel periodo di sospensione della Didattica in presenza per Emergenza COVID 19 
 

Delibera n°2 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2020 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti e famiglie, 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” 

(DaD), legato all’emergenza Covid 19. 

La scuola non è accessibile, come edificio fisico, agli studenti dal 5 marzo 2020 ma, grazie alle attività 

didattiche a distanza, realizzate con il contributo di tutte le componenti scolastiche, si è resa operativa 

ed è aperta come comunità educante e di apprendimento. 

Indicazioni per i docenti 

Utilizzo delle piattaforme digitali per la didattica 

Fermo restando che, nell’ambito della libertà di insegnamento, ogni docente può utilizzare gli 

strumenti che ritiene più opportuni per proseguire le attività didattiche a distanza, l’Istituto ha 

tempestivamente ampliato e attivato la piattaforma Google Suite fornendo a tutti gli studenti e a tutti 

i docenti un account personalizzato con dominio istituzionale. 

La piattaforma G-suite offre validi strumenti sia per attività di tipo asincrono (es. Classroom) sia di 

tipo sincrono (es. Meet). L’utilizzo di un ambiente didattico comune è sicuramente un vantaggio per 

gli studenti e per i docenti. 

Organizzazione e calendarizzazione delle lezioni sincrone 

L’Istituto ha predisposto nella sezione Drive, all’interno della piattaforma G-Suite, un foglio di 

calcolo per ogni classe, con possibilità di modifica da parte dei docenti e di consultazione da parte 

degli studenti, che riporta il calendario settimanale degli incontri che richiedono la presenza in 
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modalità sincrona della classe (conferenza con Meet, compiti da svolgere in una fascia oraria stabilita 

dal docente, attività varie, ecc. …).  

Questo calendario deve essere sempre compilato da tutti i docenti che intendano svolgere attività 

sincrone, anche se queste sono svolte nell’orario che il docente aveva durante l’attività didattica in 

presenza a scuola. Solo così è possibile, per gli studenti, avere il quadro completo delle lezioni di 

tutte le discipline ed evitarne la sovrapposizione.  

La possibilità di prenotare le attività sincrone ha molti vantaggi, evidenziati anche durante le riunioni 

dei Consigli di Classe, non ultima, la flessibilità oraria sia per i docenti sia per gli alunni. È, infatti, 

improponibile, ad esempio, svolgere una lezione in modalità sincrona dalle 13:15 alle 14:15. 

Le lezioni in videoconferenza con Meet, oltre alla loro valenza didattica, sono indispensabili per 

tenere i contatti con i ragazzi e mantenere quel rapporto umano fondamentale nella situazione 

emergenziale attuale. Tuttavia, non è possibile riproporre del tutto l’orario scolastico tradizionale che 

prevedeva, a volte, sei ore di lezione consecutive e, in alcuni casi, anche un rientro pomeridiano. Non 

è necessario che ogni docente svolga tutte le proprie ore di cattedra con lezioni in modalità sincrona 

con gli studenti. 

Ogni classe può svolgere al massimo quattro ore di videoconferenze in una giornata, per evitare l’uso 

eccessivo dei dispositivi elettronici. Ogni classe non può superare le 20 ore di videolezione alla 

settimana. Ciò significa che le lezioni da svolgere in presenza non devono superare il 60% delle ore 

di cattedra di ogni docente.  

È comunque possibile, oltre alle quattro ore giornaliere, organizzare incontri in modalità sincrona, 

con piccoli gruppi, per svolgere le verifiche formative e sommative finali. 

Le attività didattiche in presenza non devono necessariamente avere una durata di 60 minuti. Il 

docente può programmare anche lezioni da 30 o 45 minuti. 

Registro elettronico 

I docenti non devono apporre la firma sul Registro Elettronico. 

Tuttavia, è opportuno riportare sul registro elettronico le attività didattiche da svolgere e svolte, la 

partecipazione degli studenti alle attività proposte, le valutazioni e le annotazioni sul comportamento. 
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Infatti, solo così, le famiglie possono verificare l’andamento didattico e la partecipazione dei propri 

figli alle attività proposte dalla scuola. 

Situazioni particolari 

I docenti di sostegno e gli educatori privilegeranno il rapporto 1:1 senza escludere la loro presenza 

nella classe virtuale; verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche.  

I docenti di Scienze Motorie preferiranno argomenti teorici oppure consiglieranno e, se possibile  

verificheranno, attività motorie da svolgere in contesti sicuri. 

I docenti di potenziamento possono collaborare con docenti della propria disciplina per favorire 

l’individualizzazione dei percorsi didattici. 

 

Indicazioni per gli studenti 

Gli studenti devono comprendere che le lezioni a distanza sono attività didattiche a pieno titolo che 

porteranno, alla fine dell’anno scolastico, a valutazioni che avranno un’influenza importante sul 

proseguimento del loro percorso di studi. I voti finali contribuiranno per le classi terze, quarte e quinte 

alla determinazione del credito scolastico in vista dell’Esame di Stato.  

Per le classi 1^, 2^, 3^ e 4^ gli studenti che riporteranno insufficienze saranno tenuti a recuperare le 

carenze nel successivo anno scolastico, probabilmente iniziando le lezioni prima dei propri compagni. 

Se non recuperate, tali insufficienze potranno influire negativamente sull’andamento scolastico 

dell’anno successivo. 

Per seguire al meglio le attività didattiche a distanza gli studenti sono tenuti a 

 conoscere bene l’uso delle tecnologie e degli strumenti digitali proposti dalla scuola  

 consultare sia il registro elettronico sia il calendario delle lezioni e delle attività 

 frequentare le varie attività in modalità remota sia sincrone sia asincrone 

 lavorare e seguire le lezioni senza il supporto di persone estranee alla classe nel rispetto della 

privacy di alunni e docenti 
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 conservare le credenziali date dalla scuola senza diffonderle all’esterno  

 non disturbare le lezioni e non disattivare il collegamento di compagni e docenti  

 rispettare sempre gli orari e le indicazioni dei docenti e di chi opera per attivare una lezione o 

un’attività 

 presentarsi alle lezioni e alle attività con la massima concentrazione, con abbigliamento e 

atteggiamento consono al momento didattico e con la videocamera accesa, salvo diversa 

indicazione da parte del docente, rispettando il turno di parola con microfono spento se non 

richiesto diversamente 

 se la videoconferenza è registrata, lo studente che vuole intervenire deve spegnere la 

videocamera per garantire il rispetto della propria privacy 

 non abbandonare la lezione prima che il docente abbia terminato il suo intervento e senza 

autorizzazione  

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici sia 

motivi di salute), gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento in anticipo. 

 

Indicazioni per le famiglie 

La collaborazione delle famiglie è indispensabile per la riuscita del percorso formativo a distanza che 

gli studenti seguono dalle proprie abitazioni. 

In particolare le famiglie sono invitate a 

 consultare il registro elettronico in cui sono riportate le varie attività proposte dalla scuola e 

le valutazioni 

 vigilare sul comportamento degli studenti  

 far sì che gli studenti adottino un comportamento serio e responsabile anche in DaD 

Nel periodo di sospensione delle lezioni, i colloqui a scuola sono sospesi. La didattica a distanza ha 

comunque intensificato i rapporti scuola-famiglia. In ogni caso, i genitori possono comunicare con i 

docenti attraverso le mail istituzionali (cognome.nome@istituto-roth.gov.it) o attraverso il telefono 

fisso o cellulare del docente se fornito dallo stesso. 

mailto:cognome.nome@istituto-roth.gov.it
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Opportunità offerte dalla DaD 

La Didattica a Distanza limita l’aspetto della socializzazione intesa in modo tradizionale e, a volte 

non consente un rapporto umano come la didattica in presenza garantiva, però, offre maggiore 

elasticità rispetto alla didattica svolta a scuola. È possibile organizzare incontri con piccoli gruppi di 

studenti per svolgere approfondimenti o recuperare le carenze pregresse, seguire anche in maniera 

individualizzata gli studenti con bisogni educativi speciali, organizzare attività per classi parallele, 

lavorando con studenti di classi diverse, svolgere attività interdisciplinari con la presenza simultanea 

in videoconferenza di docenti di discipline diverse. 

 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche effettuate con la Didattica a Distanza e le conseguenti valutazioni sono legittime, valide 

istituzionalmente, codificate ed esplicitate dal PTOF. Per questo, gli esiti delle stesse vanno inseriti 

sul registro elettronico nelle date relative alle prestazioni dello studente. Le valutazioni acquisite nelle 

giornate precedenti alla sospensione delle attività scolastiche in presenza sono, ovviamente, valide.  

Considerate le diverse modalità didattiche adottate a distanza, è necessario rivedere le griglie di 

valutazione disciplinari e del comportamento. Pertanto la tabella di valutazione disciplinare e quella 

del comportamento, allegate al PTOF vigente, sono sostituite dalle griglie allegate al presente 

regolamento e saranno valide fino al termine dell’emergenza sanitaria. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Angelo Parodi 
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