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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO                  il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue: “I dirigenti 

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

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

disabilità”; 

VISTA                la nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020 

VISTA                la nota M.I.  prot.n. 318 del 11/03/2020 

VISTA                la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020 

VISTA                la nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 

TENUTO CONTO CHE dal 5 marzo al 3 aprile o data successiva da definirsi con successivo DPCM, 

le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno in modalità della didattica a distanza 

VALUTATO CHE  i docenti dell’Istituto si sono attivati per proporre agli studenti iniziative e 

interventi didattici sempre più strutturati utilizzando gli strumenti digitali a disposizione 

CONSIDERATO il supporto alle modalità innovative per la realizzazione della didattica a distanza 

offerto ai docenti dell’Istituto dall’animatore digitale, dal team  digitale e dallo staff della 

Dirigente Scolastica  

VISTO l’art. 34 della Costituzione Italiana 

CONSIDERATA  la necessità urgente di garantire il principio costituzionale del diritto allo studio 

SENTITI i Consigli di classe e interclasse            
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ADOTTA 

 

il seguente REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

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. 

Esso interviene per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico 
didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza COVID 19, in 
ottemperanza a quanto previsto dal  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”. 
 

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 necessaria nell’attuale 

contingenza storica. 

La Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 388 del 17-03.2020 precisa cosa si intenda per attività 

didattica a distanza: “Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e 

alunni.(…) 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, 

chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente 

digitali: tutto ciò è didattica a distanza” 

La Nota chiarisce che la didattica a distanza non possa ridursi al  “solo invio di materiali” o alla “mera 

assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente (…). 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, 

attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in 

autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia 

degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei 

contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti (…)”. 

 

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. 

La didattica a distanza, in queste settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato contribuisce a 

“mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combatte il rischio di 

isolamento e di demotivazione” Dall’altro lato essa è essenziale per “non interrompere il percorso 

di apprendimento” (Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 388 del 17-03.2020) 

Attraverso la DAD è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; 

3. diversificare l’ offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

5. Privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva 

ed efficace dello studente; 

6. Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 

all’utilizzo critico e consapevole dei media; 

7. Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento. 

 

STRUMENTI 

 Registro elettronico di Argo – Sezione “Compiti assegnati” per le indicazioni di lavoro e bacheca 

di Argo didUp  e Argo Scuola Next per la condivisione di documenti, immagini, video, link e 

qualsiasi tipo di materiale didattico riguardante le attività da svolgere; 

 Piattaforme e-learning Gsuite, Fidenia, WeeSchool, Edmodo; 

 Strumenti per realizzare videochiamate e/o videoconferenze (Skype, Hangouts/ Meet, Jitsi); 

 Applicazioni informatiche di messaggistica istantanea o e-mail, da utilizzare esclusivamente 

come integrazione e supporto, tenendo conto  delle diverse fasce d’età degli alunni, dei diversi 

ordini di scuola dell’Istituto e delle eventuali difficoltà di utilizzo delle tecnologie digitali da 

parte delle famiglie.  

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

 

 Attività sincrone 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti: video chat con tutta la classe, 
video lezione per tutta la classe con utilizzo di Hangout o qualsiasi altro programma di video 
conferenza, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione. Tra le attività 
sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitali, interrogazioni, 
discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 
È possibile la registrazione di una video lezione o una sintesi tramite slide, affinché la stessa sia 
disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti. 
 
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 al peso 
della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 

 

È importante interagire con gli studenti attraverso  piattaforme attivate in modalità live. 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la  

continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare 

materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli studenti. Per avere 

efficacia il lavoro deve essere il più possibile interattivo e deve prevedere test di  verifica a 

conclusione di ciascun modulo didattico. 

 

Eventuali video lezioni devono avere una durata max di 10 minuti.  

È dimostrato, infatti, che oltre questa durata diventa difficile seguire un video senza distrazione. La 

lezione a distanza deve necessariamente seguire altre regole. Se in live, ha il vantaggio di riprodurre 

la situazione reale compresa la possibilità per lo studente di intervenire e per il docente di 

rispondere in diretta ai quesiti posti. Proprio perché si tratta di una modalità didattica diversa, è 

necessaria una progettazione attenta di ciascuna attività didattica/ lezione da proporre.  

Il lavoro deve essere organizzato in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanza 

e di informazioni superflue. 

 

È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero 

disorientare lo studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione ed abbandono. 

Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo studente ad approfondire, a  

studiare, a seguire il di lavoro come se fosse nella classe reale. 

 

È altresì sconsigliato in quanto contrario allo spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma solo per  

postare compiti o indicare pagine da studiare. Occorre pensare alla lezione a distanza per le 

opportunità di interazione che consente. 

 

 

 

 



Spetta al docente, esperto della disciplina, 

proporre i contenuti; 

rispondere ai quesiti degli allievi;  

supervisionare il loro lavoro; 

verificare l’ apprendimento; 

mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi; 

dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Dopo l’avvio improvviso e imprevisto della didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria che 
ha interrotto il normale andamento dell’anno scolastico, è opportuno riesaminare le progettazioni 
definite dai consigli di classe e dai dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi 
formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 
In linea con quanto previsto dalla Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 388 del 17-03.2020, 
attraverso tale rimodulazione, 
  ogni docente: 

 riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche;  

 evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni; 

 deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione 
scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico: 

 svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica;  

 svolge, assieme ai suoi collaboratori, un ruolo di coordinamento delle risorse, innanzitutto 
professionali, dell’Istituzione scolastica; 

 promuove, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo,  la costante 
interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun docente 
svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano 
sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.  

Animatore Digitale e Team digitale 

Un ruolo strategico per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito 
della didattica a distanza è svolto nelle attività di coordinamento anche  dall’Animatore Digitale e 
dal Team digitale, con il contributo e la collaborazione della Commissione “Utilizzo delle tecnologie 
nella didattica” costituita con delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 1° ottobre 2019. Lo stesso 
strumento telematico che in queste prime settimane di emergenza è stato utilizzato per tenere il 
filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti può rappresentare un indispensabile 
strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di uno 
stesso team o consiglio di classe. 
Consigli di classe 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 
verifica. 
Scuola dell’infanzia 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 
famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo 
mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti 
di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, 
è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 
stabilite nelle sezioni. 



Scuola primaria 

 Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, occorre 
ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da 
evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività 
deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 
competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, 
a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.  
Scuola secondaria di primo grado 

Per la scuola secondaria di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del 
Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  A DISTANZA 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni, è necessario organizzare il tempo  

alternando momenti di pausa e momenti di interazione con gli studenti. Si suggerisce di: 

 non somministrare lezioni in live per tempi lunghi;  

 garantire opportune pause tra le lezioni (almeno 15 minuti ogni 2 ore);  

 equilibrare i tempi di impiego della piattaforma, destinando tempo adeguato all’interazione 

verbale con gli studenti. 

In particolare le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio, anche al fine di evitare 
che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 
La scansione dell’attività potrebbe svolgersi  seguendo tre fasi: 
Fase 1: sincrona: in live il docente condivide un metodo, prepara un lavoro, spiega e indica consegne; 
Fase 2: asincrona: studio individuale dello studente; 
Fase 3: Sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o  singolarmente con eventuale 
valutazione. 
Tra le attività sincrone vanno considerati eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente 
potrà realizzare anche al pomeriggio in videoconferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un 
gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo possono essere 
realizzati anche dai docenti cui sono assegnate ore di potenziamento per la realizzazione delle 
attività di recupero/consolidamento programmate dalla scuola. 
Le attività sincrone devono corrispondere alla metà del monte ore assegnato settimanalmente a 
ciascuna disciplina e, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono essere svolte nel periodo 
corrispondente all’orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino 
– occupato da altri docenti, che potrebbero essere in attività asincrona – o in altro orario 
pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti gli studenti, soprattutto di 
coloro che frequentano le lezioni pomeridiane di strumento musicale). Resta fermo che nell’ambito 
della necessaria flessibilità dell’orario, per venire incontro alle necessità delle famiglie, 
principalmente degli alunni di scuola primaria, è possibile concordare le lezioni in live in orario 
pomeridiano. 
La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione alla  ripresa 

delle attività ordinarie.  

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata va annotata 

periodicamente sul registro elettronico che continua ad essere il mezzo di comunicazione con le 



famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza e valutata 

in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento (l’alunno che si disinteressa  

è equiparabile a quello a rischio di dispersione). Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con 

l’Ufficio; periodicamente fornirà i dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, 

agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso profitto 

e/o partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe  avrà 

cura di fornire i dati al coordinatore. I dati serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la 

successiva valutazione da effettuarsi in collegio docenti, alla ripresa delle attività ordinarie. 

 

DIRITTO D’AUTORE 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in FAD materiale prodotto autonomamente e 

comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene  

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 

caratteristico simbolo ©. 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

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.                  La 

successiva nota  n. 388/2020 ribadisce che anche con la didattica a distanza è necessario procedere 

ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza. “Se l’alunno non 

è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma 

nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione 

di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. 

Si ribadisce, pertanto,  il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile 

di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul 

processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

Premesso ciò, in attesa di ulteriori indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione riguardo alla 

valutazione a distanza degli alunni e alle modalità di recupero degli apprendimenti, 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. 

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

2. 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. 

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con  

due, tre, quattro alunni presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di 

testimoni, come avviene nella classe reale; 

4. 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, mediante, ad esempio compiti 

a tempo, esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o 

approfondimenti, esperimenti e relazioni di laboratorio. 

In queste settimane dovrà avere la precedenza la valutazione formativa, ovvero il processo che 

aiuta lo studente a scoprire e capire ciò che ha appreso, a riconoscere i progressi compiuti, cosa e 

come migliorare; la valutazione dovrà sostenere l’apprendimento, fornire all’ allievo informazioni 

sull’andamento del suo lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la 

responsabilità. I docenti daranno riscontri anche sui punti critici, sulle disattenzioni, sulle carenze, 

sul recupero necessario, ma in una ottica di miglioramento e di sostegno alla motivazione e di 

incoraggiamento. Grande attenzione in questo caso andrà data, pertanto,  all’autovalutazione, che 

permette allo studente di comprendere il livello di apprendimento raggiunto e poi agli 

apprendimenti in gruppo attraverso una valutazione complessiva del lavoro realizzato dal gruppo 

“classe virtuale”. In particolare, si deve tenere conto soprattutto della qualità della discussione nel 

forum o nei forum della piattaforma, della capacità mostrata nella riflessione critica e nella capacità 

di stabilire collegamenti, nonché, ad esempio, nella chiarezza espositiva, nella maturità della scelta. 

Per effettuare tale valutazione è possibile utilizzare  diverse metodologie e diversi strumenti 

finalizzati a rilevare  sia aspetti quantitativi (ad esempio il numero e la ripartizione di messaggi nelle 

diverse aree)  che aspetti qualitativi (ovvero il contenuto dei messaggi). Tra i possibili strumenti e le 

metodologie tecniche utili a tale scopo si indicano ad esempio: l’intervista, il questionario, l’analisi 

statistico- quantitativa dei messaggi, l’analisi dei contenuti delle interazioni in rete o, infine, il diario 

dei partecipanti. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella 

valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione 

negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a verificare il recupero 

da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione negativa precedente va 

annullata ( nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei 

voti in sede di valutazione conclusiva). 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 



Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di  

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

In particolare gli studenti devono impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile 
evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc. E’ prevista sanzione disciplinare 
per tali comportamenti. 
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza in classe. In particolare: 

 durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio e 
responsabile analogo a quello richiesto a scuola; 

 è vietato consentire l’accesso alla piattaforma a soggetti non autorizzati; 

 se consentita, la chat dovrà essere usata  solo per finalità didattiche; 

 tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati; 
Utilizzo del microfono:  

 durante la video-lezione occorre disattivare il microfono; 

 l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente; 
Registrazioni audio/video: 

 l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso 
della videolezione, sono severamente vietate. Sono consentite esclusivamente per uso 
didattico (per es. agli alunni con BES, che usufruiscono di strumenti compensativi e misure 
dispensative), previa autorizzazione del docente;  

L’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno a sanzioni 
sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale.  
Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della  

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 
 

NORME SULLA PRIVACY 

Sul sito dell’Istituzione scolastica www.pascolitricase.edu.it nell’area dedicata “Privacy” posta a 

sinistra dell’home page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali.  

La reperibilità del documento viene comunicata a tutte le famiglie per il tramite del registro 

elettronico a cura dei docenti coordinatori di classe che avranno cura di chiederne la spunta per  

presa visione. 

 

DECORRENZA E DURATA 

Tenuto conto della situazione di urgenza venutasi a determinare e della difficoltà di riunire 

tempestivamente gli organi collegiali, il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo e 

avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. Il Dirigente Scolastico avrà 

cura di darne comunicazione al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto, che potranno apportare 

le eventuali modifiche mediante delibera a sanatoria, anche successivamente.                       

Alla ripresa delle lezioni in presenza, la didattica a distanza improntata in fase di emergenza sarà 

trasformata in didattica blended, che integrerà la lezione in aula con le nuove tecnologie, 

diventando prassi quotidiana. A tal fine sarà aggiornato il PTOF con linee guida sulla didattica 

digitale. 
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