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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. 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, anche in modalità asincrona. 

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. La modalità DAD si basa sull’utilizzo di innumerevoli materiali quali i supporti cartacei, audio e 

video, ma anche e soprattutto informatici e multimediali ( messaggistica istantanea, video lezioni, 

registrazione di file audio, materiale didattico di sintesi, spiegazione e approfondimento predisposto dai 

singoli docenti o 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”.  

 

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:  



 
 

❖ raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live;  

❖ lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle recenti 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.  

 

TEMPI DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

Le attività a distanza seguiranno l’orario vigente, adattato alla DAD. Lo stesso presenta variazioni a 

seconda del grado di scuola e/o classe.  

Indispensabile è risultata la riduzione del monte ore di tutte le discipline così da non sottoporre i 

bambini e i ragazzi ad una eccessiva permanenza davanti al PC, tablet o altro. 

 Scuola dell’infanzia. Ogni docente utilizzando il registro elettronico e la piattaforma G-Suite sviluppa 

attività, in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto”, anche mediante semplici messaggi 

vocali o video, ove non siano possibili altre modalità di comunicazione e interazione. L’obiettivo, in 

particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 

educativa precedentemente stabilite.  

Scuola primaria e scuola secondaria. Ogni docente utilizza il registro elettronico e la piattaforma G-

Suite, nonché altri strumenti sotto indicati per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria disciplina. Il docente comunica il proprio piano 

di attività sincrone/asincrone all’intera classe di riferimento utilizzando i consueti mezzi di 

comunicazione. Ogni alunna ed alunno dovrà obbligatoriamente partecipare alle attività che saranno 

indicate e presentate negli ambienti di lavoro. 

 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  

Vengono utilizzati i seguenti ambienti di lavoro già in uso nella prima fase di avvio della DAD/DID:  

 REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI CLASSEVIVA, per la gestione delle classi virtuali, 

condivisione di materiali didattici, applicazioni e strumenti didattici innovativi, compiti,  

annotazioni alla famiglia,  agenda e per la messaggistica istantanea.  

 PIATTAFORMA: G-suite for education per attività sincrone e/o asincrone. 

  

 



 
 

 

ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

 Esistono due tipi diversi di attività di DAD per classi virtuali:  

➢ ATTIVITA’ SINCRONE  

➢ ATTIVITA’ ASINCRONE  

Le ATTIVITÀ SINCRONE comprendono tutte le attività con la presenza contemporanea del docente e 

degli alunni, tra queste:  

 video chat con tutta la classe ; 

 video incontri/lezioni per tutta la classe; 

 video incontri per gruppi di alunni;  

 strumenti sincroni connessi ai libri di testo; 

 sportello di ascolto/supporto individuale o di gruppo a cura dei docenti di sostegno; 

 percorsi di verifica scritti o orali. 

 Queste attività, sono svolte secondo un orario predisposto ad hoc per la  DAD e che non si identifica  

necessariamente  l’orario di lezione svolto in presenza. A discrezione del docente è possibile la 

registrazione di una videolezione o una sintesi tramite slide affinché la stessa sia disponibile in modalità 

asincrona agli studenti assenti.  

 

Le ATTIVITA’ ASINCRONE, comprendono tutte le attività didattiche in differita, ossia non in presenza 

contemporanea di docente ed alunni, tra queste:  

 creazione di video lezioni con la presenza del docente o in modalità animata con commento 

vocale del docente; 

 costruzione di lezioni multimediali con raccolta e organizzazione di materiali: video, immagini, 

testi, siti web, audio, attività interattive;  

 sportello di ascolto/supporto individuale o di gruppo; 

 lezioni podcast (radio) al fine di stimolare l’ascolto e sviluppare la comprensione e 

l’immaginazione. 

Il docente deve comunicare il proprio piano di attività asincrone alla classe di riferimento utilizzando il 

Registro elettronico. 

 

 



 
 

 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 

Lo studente deve comprendere che queste regole sono progettate per aiutarlo, per proteggerlo e per 

fornire linee guida sulle condizioni ideali di apprendimento a distanza. Pertanto durante le lezioni live 

è necessario osservare scrupolosamente le seguenti indicazioni:  

1. Entrare puntuali alla videolezione, accedere con qualche minuto di anticipo ed attendere che il 

docente permetta l’accesso seduti alla scrivania (non sul divano o sul letto), in uno spazio di 

lavoro tranquillo e libero da distrazioni. 

2. Utilizzare un abbigliamento adeguato (niente pigiama o abiti inappropriati). 

3. Effettuare l’accesso con il proprio nome e cognome (niente Nick Name).  

4. Attivare la condivisione del video e mantenerla attiva durante tutta la lezione: non sono ammessi 

video oscurati o video con immagini fisse di sfondi che oscurino la persona.  

5. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola.  

6. Avere pronto il materiale didattico: libri della disciplina, quaderno, un foglio bianco con penna 

per appuntare eventuali domande o dubbi.  

7. Rispettiamo i turni nelle conversazioni: chiedere sempre la parola prima di intervenire. 

8. Il cellulare andrà lasciato in un’altra stanza se non è il dispositivo utilizzato per la connessione. 

9. Garantire la  trasparenza, il rispetto reciproco e l’ onestà nel modo di lavorare a distanza. 

10. Ricordare che la chat è uno strumento finalizzato alla didattica e non va utilizzato solo per 

chiacchierare.  

11. È severamente vietato registrare, fare foto o screen shot durante la lezione: queste azioni sono 

illegali. 

12. Essere attenti, concentrati, interagire pazientemente e rispettosamente con gli insegnanti e 

compagni di classe.  

13. Utilizzare gli strumenti digitali in modo corretto e avendo cura degli stessi. 

14. Sarà cura del docente disattivare il link al termine della lezione. 

 

INDICAZIONI PER I GENITORI  

I genitori sono tenuti a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la didattica a distanza da 

parte dei propri figli, al fine di assicurare che lo stesso avvenga in modo diligente e responsabile; 

potranno contattare prontamente il docente coordinatore o referente di plesso per segnalare difficoltà 



 
 

di accesso, tecniche e didattiche. Si raccomanda agli stessi di far lavorare i propri figli in piena 

autonomia: ricordare infatti che essi sono in classe e vanno affidati ai docenti, senza ingerenza di alcun 

tipo. 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, tenendo 

conto della situazione particolare che si è venuta a creare, pertanto la valutazione sarà soprattutto di 

tipo formativo. Si valuterà secondo i criteri fissati dal Collegio dei Docenti, verrà data la priorità a fattori 

quali l’impegno, la partecipazione, la puntualità, la correttezza, l’esecuzione dei compiti assegnati, il 

rispetto delle norme di buon comportamento nell’utilizzo di strumenti di tipo digitale. 

     

DECORRENZA E DURATA 
 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo. Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà 

essere applicato, dai docenti e dalle classi che vorranno continuare ad utilizzare la DDI come 

integrazione all’azione curricolare ordinaria.    

 

 

 

 

 

  DATA                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA     

 18/11/2020                                                                                Prof.ssa Maria Siniscalchi 
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