
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) - EMERGENZA 

COVID-19  

 

  

1. PREMESSA   

 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di 

realizzazione e di utilizzo della Didattica a Distanza (DaD), metodologia utilizzata 

dai docenti che hanno provveduto ad una rimodulazione della stessa 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.  

  

2. DEFINIZIONE 

  

La DaD si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente necessaria 

nell’attuale contingenza storica. L’evento sviluppato in modalità FAD (formazione 

a distanza) è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti cartacei, 

audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-Rom etc.) 

fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. Le attività didattiche, 

quindi, possono svolgersi in modalità sincrona o asincrona.  

 

3. ORGANIZZAZIONE DAD 

  

3.1 ATTIVITA’ SINCRONE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 

● Gli alunni utilizzano, oltre ai libri cartacei, i libri digitali;  

● Per le attività didattiche vengono utilizzate  a pieno regime le piattaforme   

e learning (Argo-Edmodo -GSuite /google classroom- Cisco Webex);  

● Tutte le informazioni sono condivise con le famiglie tramite il Registro 

Elettronico e Bacheca Argo;  

● I docenti provvedono al caricamento di video lezioni, esercizi ed 

esercitazioni, approfondimenti, materiali;   

● Vengono realizzate verifiche orali tramite Meet (ma anche tramite altri 

strumenti per i ragazzi che dispongono solo di Smartphone), Cisco Webex, 

ecc...; 

● Vengono realizzate verifiche scritte attraverso le piattaforme in adozione;  

● I docenti di sostegno hanno provveduto a mettersi in contatto 

quotidianamente e personalmente con gli alunni in difficoltà delle classi cui 

sono assegnati  



● Per gli alunni BES, i docenti hanno continuato a lavorare come in 

precedenza, calibrando compiti e scadenze e, in molti casi, decidendo 

personalmente con i singoli alunni le attività da fare.  

 

 

3.2 ATTIVITA’ SINCRONE – INDICAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

• In generale si prediligono attività costruite sul contatto diretto, sia pure a 

distanza, tra docenti e bambini.  

• Tutte le informazioni sono condivise con le famiglie e i rappresentanti di 

sezione tramite il Registro Argo / Bacheca Argo e l’eventuale piattaforma in 

adozione. 

 • I docenti provvedono alla trasmissione di messaggi vocali o video, veicolati 

attraverso i rappresentanti di sezione o i docenti stessi. 

 • I docenti di sostegno hanno provveduto a mettersi in contatto con gli alunni in 

difficoltà delle sezioni cui sono assegnati.  

 

3.3 ATTIVITA’ SINCRONE - INDICAZIONI PER I DOCENTI DI SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA 

 

 • I docenti si attiveranno per fornire a tutti gli alunni, anche quelli con Bisogni 

Educativi Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità.  

• Si accerteranno periodicamente che tutti gli alunni abbiano la possibilità di 

restituire le attività assegnate nelle modalità richieste, proponendo alternative 

nel caso non fosse loro possibile.  

• Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di 

alcuni alunni, provvederanno a contattarli attraverso i coordinatori di 

classe/interclasse. 

 • I coordinatori di classe/interclasse compileranno mensilmente una scheda di 

monitoraggio in cui si evidenzieranno l’andamento della DaD e poi segnaleranno 

alla Scuola i nominativi degli alunni non partecipi o poco partecipi alle attività.   

 

3.4   ATTIVITA’ SINCRONE - INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  

 

● Gli alunni si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle 

attività della DAD, presenziando alle video lezioni in diretta e collegandosi 

con il proprio nome e cognome, evitando sigle e pseudonimi. 

Sanzione disciplinare: sospensione 1 giorno 

● Negli appuntamenti in presenza occorre accedere alla piattaforma con 

almeno 5 minuti di anticipo e con massimo 5 min. di ritardo. 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● E’ necessario vestirsi in maniera appropriata, anche se si segue da casa, 

con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 



Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Nel corso delle video lezioni bisogna assumere comportamenti adeguati e 

rispettosi di tutti i partecipanti.  

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e 

senza distrazioni di alcun genere. 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Non è consentito invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle 

video lezioni condividendo il link.  

Sanzione disciplinare:sospensione 1 giorno 

● In nessun caso è consentito registrare le video lezioni in diretta né 

fotografare i soggetti coinvolti, né fare screenshot.   

Sanzione disciplinare:sospensione 1 giorno 

● Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in 

modo appropriato, riattivando il microfono; alla fine dell’intervento 

l’alunno deve disattivare nuovamente il microfono. 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Evitare inquadrature diverse dal volto. 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni 

o di persone estranee al gruppo-classe 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

● Rispettare sempre le indicazioni del docente 

Sanzione disciplinare:menzione nella sezione note disciplinari del registro 

elettronico di classe 

 

4. ATTIVITÀ ASINCRONE  

 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di 

materiali per il loro svolgimento. La scansione delle attività prevede l’alternanza 

di fasi sincrone e asincrone in base alle esigenze didattiche di ciascuna disciplina.  

  

5. INDICAZIONI PER I GENITORI  

  

Si chiede ai genitori l’impegno a supportare la scuola nella DaD nelle modalità 

sincrone e asincrone, a monitorare costantemente l’uso degli strumenti digitali 



da parte dei loro figli, la restituzione delle attività, come se si trattasse di 

ordinaria frequenza scolastica ed il rispetto del presente regolamento al punto 

3.4 relativo alle norme comportamentali a cui si deve attenere l’alunno durante 

la video lezione.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


