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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori 

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” legato 

alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 4 marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g). 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”. 

La scuola, seppur chiusa come edificio, continua ed è operativa e aperta come comunità di pratica e di 

apprendimento. 

1. Validità dell’anno scolastico 

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga 

a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Va tuttavia considerato che per l’IC “Marconi” i giorni di sospensione delle lezioni per emergenza 

COVID 19 – dal 25 febbraio in avanti, data di avvio della modalità e-learning – sono da considerarsi 

come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è stato quello di garantire, almeno in parte, la continuità 

del processo educativo e di apprendimento favorendo assieme la assunzione di responsabilità da parte 

di ogni studente sul proprio processo di apprendimento. 



2.  Attività asincrone 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento. 

Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso 

della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 

3.  Limiti di responsabilità. 

L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme utilizzate. 

Tutti i documenti prodotti dai docenti dell’Istituto (ad es. slide, testi, video lezioni predisposte su 

YouTube o altre piattaforme, lezioni in diretta, ecc..) saranno inviati o effettuati all’interno o tramite le 

piattaforme Classeviva di Spaggiari e Hub (per la Primaria) e Gsuite di Google  (per la Scuola Secondaria 

di primo grado) predisposte dall’ Istituto. 

Pertanto, l’uso improprio del materiale suddetto e/o in violazione del presente Regolamento, del 

Regolamento d’Istituto e/o della normativa vigente in materia di tutela della privacy e/o la 

pubblicazione dei materiali suddetti su altri siti o la loro diffusione tramite qualsiasi canale diverso da 

quelli indicati in precedenza, farà insorgere in capo all’autore di tali condotte e al tutore legale 

responsabilità civili e/o penali a seconda della tipologia di comportamento posto in essere nel caso 

specifico. Conseguentemente, nessuna responsabilità sarà attribuibile all’Istituto stesso. 

4.  Netiquette per lo Studente 

Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché i servizi 

digitali possano funzionare nel migliore dei modi, considerando che le norme di cortesia e buona 

educazione, che regolano i rapporti umani, restano validi anche in questo contesto. 

Poiché i servizi digitali sono uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, sarà dovere di 

ciascuno accedere alla piattaforma di  Classroom (per la Secondaria) o di Hub/Spaggiari (per la 

Primaria) possibilmente con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette:

1.  rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va 

via a piacere se non è proprio necessario); 

2.  farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

adeguato; 

Esempi: 

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; 

● evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ; 

3.  tenere un abbigliamento corretto; 

4.  evitare che gli animali domestici interferiscano sull’audio o passino davanti la telecamera; 

5.  salutare il docente quando inizia la video lezione e quando finisce; 



6.  rispondere al docente che ha inviato un messaggio/e-mail per chiarimenti; 

7.  inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione, 

indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

9.  non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. 

Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del 

traffico in rete; 

10. non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone; 

11.  non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 

decoro dell’Istituto e delle persone; 

12.  non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

13.  non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

14.  in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

Docenti o degli altri Studenti; 

15.  non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti; 

16. utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per gli altri Studenti e i Docenti; 

17. durante una videoconferenza partecipare a telecamera accesa o spegnerla solo a richiesta 

del docente; 

18. accendere il microfono solo se autorizzato dal docente per poter interagire durante la lezione 

col Docente per porgli domande e chiedere spiegazioni; 

19. 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. 

20.  non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

21. comunicare immediatamente malfunzionamenti dei propri  strumenti digitali al docente; 

22. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

accede; 

23. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui  si venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

24.  accedere alle piattaforme solo attraverso la mail istituzionale (per la secondaria); 

25. segnalare al docente la propria presenza, se si dovesse arrivare in ritardo, affinché possa 

essere tolta l’assenza; 

26. non entrare nel link predisposto per la lezione prima dell’insegnante e se ciò dovesse avvenire 

uscire dalla videochiamata se l’insegnante non è presente; 

27.  spegnere i dispositivi elettronici (telefonini) se non utilizzati per la lezione; 

28.  frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando supporti di altri soggetti 

(genitori, fratelli, amici), cheating,.... 

29. consegnare gli elaborati richiesti nel  termine indicato dal docente. Ogni docente si riserva, 

previa valida giustificazione dell’alunno ( problemi di connessione), a spostarne il termine; 



30.  effettuare i test somministrati dai docenti per procedere alla verifica delle competenze 

raggiunte; 

31. giustificare l’assenza ad una lezione attraverso un messaggio da inviare tramite Classroom o  

attraverso la posta istituzionale del docente per gli alunni della secondaria; 

32. non possono utilizzare la chat di classroom per scrivere nient'altro se non domande o 

chiarimenti riguardanti la lezione sincrona a cui si sta partecipando;

33.  lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo 

Studente stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

5. Strumenti  

Classeviva Spaggiari rimane lo strumento ufficiale di comunicazione con le famiglie  e nel quale verranno  

inserite annotazioni e valutazioni. 

Le attività prevederanno l’utilizzo della piattaforma di Gsuite che sarà quella prevalentemente utilizzata 

dagli insegnanti della Secondaria. 

Per la scuola Primaria si utilizzerà la piattaforma di Hub o Gsuite. 

Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona. Ciò dipende 

dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, delle famiglie e degli studenti. 

Tra le attività sincrone rientrano anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, 

interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 

A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione o una sintesi tramite slide 

affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona per studenti assenti. 

6. Verifiche e valutazione 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 

marzo 2020. Istruzioni operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il D.P.R 

n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune 

rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. Premesso ciò, il presente 

Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza 

all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse 

modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

A. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. 

B. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea 

della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità descritte al punto 1 o 

secondo altre ritenute consone. 

C. Le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la corretta 

capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della verifica stessa. 



Inoltre saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo dell’esecuzione 

della prova da parte dello studente. Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa 

delle attività ordinarie, nella valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe.  

D. Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno 

inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o consegnate. Sono valide 

anche le valutazioni acquisite nelle giornate precedenti il 9 marzo. 

E. Un compito non consegnato sarà registrato con una valutazione di ‘2’ per la secondaria 

superiore e di ‘4’ per la primaria   e farà media nella valutazione finale.  

F. I voti 2 (secondaria) e 4 (primaria) sono da considerarsi quali voti straordinari ed eccezionali, cui 

le insegnanti, a loro discrezione, potranno ricorrervi ove, dopo ripetuti richiami sia orali che 

scritti, gli alunni, pur avendo mezzi e possibilità, continuano a reiterare nel non svolgere e non 

consegnare verifiche od elaborati da valutare. 

G. Si valuterà secondo i criteri già fissati dal Collegio dei Docenti, ma si terrà conto anche di altri 

fattori quali la puntualità, la correttezza, l’impegno, il rispetto della netiquette nell’utilizzo di 

strumenti di tipo digitale, della proattività, della resilienza, dello spirito di iniziativa degli alunni. 

7. Indicazioni per i genitori. 

A. Si chiede ai genitori l’impegno 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.  

B. Occorre vigilare  anche sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto controllate unicamente 

il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni 

inutili, giochi o altro. 

C. E’  necessario controllare che svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più 

importante dispositivo di apprendimento.  

D. Non è assolutamente opportuno interferire durante la lezione in streaming ( con interventi o 

domande al docente ) e che le famiglie per qualsiasi chiarimento possono contattare il docente 

attraverso la mail istituzionale. 

Le comunicazioni con il docente sono sospese nei Weekend e nelle festività. 


