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Oggetto: Regolamento didattica a distanza  

 

Vengono definite alcune regole fondamentali per la buona riuscita della Didattica Digitale Integrata 

Si premette, comunque, che la DAD non può in alcun modo sostituirsi alla relazione in presenza tra docenti 

e alunni, tenendo conto che il processo di apprendimento è veicolato anche dalla dimensione affettiva ed 

emotiva che si consolida prevalentemente attraverso la vicinanza fisica. 

 

PRINCIPI DELLA DAD 

E’ fondamentale tenere presente che la DAD:  

 non può essere esclusivamente concepita come sola assegnazione di compiti da svolgere;  

 deve favorire la continuità relazionale tra docenti e gruppo classe e tra gli stessi alunni;  

 deve mantenere vivi il senso di responsabilità e la motivazione verso lo studio;  

 deve sostenere le realtà familiari che vivono situazioni difficili e di maggiore necessità, affinché gli alunni 

non perdano il contatto con la scuola; 

 deve salvaguardare imprescindibilmente l’inclusività, in modo che tutti gli alunni siano raggiunti, fornendo 

loro i giusti mezzi di connessione e di operatività;  

 deve inoltre porre particolare attenzione agli alunni con BES e DSA, mettendo in atto strategie idonee 

concordate dall’intero team dei docenti di classe. Gli insegnanti, ove necessario, possono attivare piccoli 

gruppi di alunni o lezioni individuali per eventuali recuperi e/o consolidamento;  

 deve necessariamente avvalersi di un rapporto di collaborazione tra genitori e docenti, nel rispetto dei 

propri ruoli e competenze, al fine di garantire a tutti gli alunni un processo di apprendimento in linea con gli 

obiettivi programmati. 
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NETIQUETTE 

Per una proficua collaborazione tra Scuola e famiglie e per uno scambio comunicativo via Internet positivo, 

è importante che si conoscano e si applichino alcune importanti norme di comportamento durante i 

collegamenti e nelle video lezioni.  

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e 

vigono le stesse regole che vigono in classe.  

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni in modo responsabile ed attivo.  

3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia ad un orario 

stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. L’ingresso nell’aula virtuale in ritardo verrà segnalato sul 

Registro Elettronico e dovrà essere giustificato dal genitore.  

4. Gli orari vanno rispettati: non si entra né si esce dalla videolezione a proprio piacere, a meno che non sia 

assolutamente necessario.  

5. Evitare di partecipare al dialogo educativo da luoghi o in situazioni poco idonee: o evitare collegamenti in 

movimento, mentre si fanno altre cose o evitare di fare colazione, merenda o altro, durante la lezione o 

tenere un abbigliamento corretto  

6. Accedere con il proprio nome e cognome ed eliminare diminuitivi o nomi di altri  

7. Svolgere l’attività mantenendo sempre attivo il contatto video, per consentire il monitoraggio della 

classe. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto 

la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, crea 

molta confusione.  

8. Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni (sia per motivi tecnico – tecnologico che per 

altri motivi) gli studenti sono tenuti ad avvertire la scuola con apposita comunicazione all’indirizzo di posta 

ufficiale. Nel caso di mancata partecipazione alla videolezione, l’alunno sarà segnato assente sul Registro 

Elettronico.  

9.Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in 

questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento.  

10. Durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del docente senza il suo 

permesso. Violare il diritto d’autore del tuo insegnante e la sua privacy comporta le sanzioni penali e 

pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della privacy 

(D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018.. 

STRUMENTI E PIATTAFORME 

Le videolezioni si svolgeranno sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS, all’interno della classe virtuale, dove 

ogni docente programmerà le sue lezioni.  

Sulla piattaforma verrà caricato il materiale didattico utile alla videolezione o allo svolgimento del compito.  



I compiti da svolgere individualmente verranno comunicati agli studenti durante la videolezione e segnati 

nell’apposita sezione del Registro Elettronico. Sarà cura del docente comunicare agli studenti se i compiti 

assegnati verranno corretti in classe durante la videolezione o se dovranno essere riconsegnati sulla 

piattaforma Microsoft Teams.  

 

ORARIO 

L’orario delle videolezioni si atterrà a quello scolastico salvo qualche riduzione nelle materie con più ore 

settimanali.  

Rimane invariato l’orario di inizio delle lezioni. Ogni periodo di lezione avrà durata di 40 minuti, invece 

che di 50 minuti.  

Vengono sospesi i blocchi di tre ore di Lettere, ridotti a due.  

Si lascia libertà ai docenti di concedere qualche minuto di pausa agli studenti tra un periodo di lezione e 

l’altro, specialmente nei blocchi di lezioni da due periodi della stessa materia.  

Si lascia libertà ai docenti di terminare la lezione con qualche minuto di anticipo qualora si sia esaurita la 

trattazione dell’argomento previsto per quel giorno.  

Rimane confermato il rientro pomeridiano obbligatorio.  

Nel caso qualcuno lo necessitasse, rimane attivo il servizio di doposcuola pomeridiano.  

 

CRITERI E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

I docenti hanno il compito di non far perdere agli alunni la continuità nei percorsi di apprendimento, 

garantendo i livelli essenziali per il raggiungimento degli obiettivi minimi, attraverso proposte didattiche in 

modalità sincrona e asincrona. In questa fase, la collaborazione e il confronto costante tra docenti è risulta 

fondamentale per la buona riuscita della Didattica a Distanza.  

Le verifiche e le interrogazioni si svolgeranno a distanza, secondo le modalità comunicate da ciascun 

docente in sede di lezione e opportunamente comunicate sul Registro Elettronico o sulla Piattaforma 

Microsoft Teams.  

La valutazione del comportamento terrà conto delle regole fissate nel paragrafo “Netiquette della Didattica 

a Distanza” 

Per la prevenzione dei rischi dello smart working e della Didattica a distanza, si rimanda ai protocolli in 

allegato.  

 

          Il Dirigente Scolastico 


