
 

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

Il presente regolamento si compone di due parti. 

La prima riguarda la regolamentazione delle modalità di offerta formativa della didattica a distanza. 

La seconda riguarda il vademecum di comportamento e di utilizzo degli strumenti di didattica a 

distanza da parte di docenti e famiglie e il conseguente articolato con la previsione delle sanzioni 

disciplinari per la scuola secondaria di primo grado. 

 

I PARTE  

 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI OFFERTA FORMATIVA DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
PREMESSA 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e la 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. Altresì il regolamento definisce il vademecum di comportamento degli alunni e delle famiglie, 

integrando formalmente il patto di corresponsabilità educativa scuola famiglia. 

 

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. 

L’evento sviluppato in modalità FAD 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 sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o 

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: 

 

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. 

 

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. 

 

E’ importante interagire con gli studenti attraverso la piattaforma attivata in modalità live. 

Eventuali video lezioni postate sulla boarddevono avere una durata max di 10 minuti. 

E’ dimostrato, infatti, che oltre a 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 comprese 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 unità didattica (lezione)da proporre. 

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

informazioni superflue. 

 

E’ fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che potrebbero disorientare lo 

studente ottenendo l’effetto contrario, ossia: demotivazione e abbandono, e disorientare le famiglie che non 

sarebbero in grado di seguire i propri figli. Non serve fornire tanti materiali aggiuntivi quanto stimolare lo 

studente ad approfondire, a studiare,a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale. 

 

E’ 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 come didattica 

qualificatamente efficace per le opportunità di interazione che consente. 
 

Spetta aldocente,esperto della disciplina,con il supporto dei docenti di sostegno 

➢ 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; 

➢ differenziare /personalizzare le attività per gli alunni disabili; 

➢ semplificare con opportune modalità facilitanti (mappe,schemi….) le proposte didattiche.    
 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

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

con momenti di pausa e di interazione con gli studenti. Si suggerisce di non somministrare lezioni pe tempi 

lunghi. 

Limitare ciascuna lezione in live a max 20/30 minuti. 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. 

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 su wall, board o suinstantva 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 continuativa . 



La continuativa mancata delle lezioni a distanza (ove non giustificata dall’assenza di idonei strumenti 

tecnologici) 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 alla 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 Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative in materia di valutazione”  richiama la normativa vigente,ossia il D.P.R. n.122/2009, 

comemodificato dal D.lgs n:62/217 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. 

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 dall’esecuzione della prova 

da parte dello studente. 
 

In attesa che ogni alunno possa essere raggiunto in modalità on line dai docenti,la valutazione verterà sui 

seguenti comportamenti: 
 

1. Costanza nell’impegno 

2. Presenza nelle varie forme di comunicazione 

3. Creatività nelle proposte didattiche 

4. Utilizzo dei dispositivi on line e rispetto dei docenti, dei compagni di classe e  delle regole di 

comportamento e di relazione nelle relazioni virtuali. 
 

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. 

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 http://www.icugento.edu.it nell’area dedicata “Privacy” 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. 
 

http://www.icugento.edu.it/


DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà  immediatamente esecutivo. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cuis si dovrà fare ricorso alla DAD. 

Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato facoltativamente dai docenti e dalle classi che 

vorranno continuare ad utilizzare la DAD come integrazione all’azione curricolare ordinaria. 

 

 

II PARTE 

VADEMECUM DI COMPORTAMENTO E DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI DIDATTICA A DISTANZA 

DA PARTE DI DOCENTI E FAMIGLIE E ARTICOLATO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI PER LA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

La seguente parte del regolamento sulla didattica a distanza integra il regolamento disciplinare d’Istituto 

presente nel PTOF e definisce le norme a cui gli alunni dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle 

attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 

Tutte le violazioni avranno ripercussioni sulla valutazione finale di comportamento.  

Di seguito l’integrazione al  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 2019-2020 

A. Indicazioni a studenti e famiglie al fine di regolamentare, entro una cornice pedagogico 

didattica condivisa, il percorso di Didattica a Distanza (DAD) legato alla emergenza Covid 

19. 

Si ricorda che 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”  

La Didattica a Distanza ha due significati: da un lato mantenere viva la comunità di classe, di scuola 

e il senso di appartenenza per combattere il rischio di isolamento e di demotivazione, dall’altro è 

essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento. 

 L’erogazione di DAD è, dunque, obbligatoria e non richiede consenso per l’avvio; in base alla 

normativa vigente costituisce obbligo di legge in quanto realizzazione di un interesse pubblico 

rilevante con nuove modalità tecnologiche. 

 La lezione a distanza può essere effettuata dal vivo dal docente o messa a disposizione dallo stesso 

come video o audio lezione registrata. La lezione a distanza in video live può essere fruita solo 

tramite i canali stabiliti dalla scuola (Registro Argo  e G Suite classroom, dominio 

@icugento.edu.it). 

REGOLAMENTO DAD Regole di comportamento per gli studenti. 

 Per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza l’alunno:  

 controllerà ogni giorno l’area didattica e i compiti collegandosi con la propria password al registro 

ARGO; 



 controllerà il calendarIO di G suite classroom relativo alle video-lezioni e si collegherà alle 

lezioni programmate; 

Prima di ogni video-lezione: 

 cercherà nella propria abitazione un ambiente tranquillo, possibilmente isolato e lontano da 

rumori;  indosserà gli auricolari del telefonino o altre cuffie audio per concentrarsi sulla lezione; 

 seguirà le video-lezioni di classe e svolgerà le verifiche assegnate. 

Gli alunni con disabilità certificata seguiranno le video-lezioni di classe cui faranno seguito 

momenti di studio individualizzato, in coerenza con il PEI, concordati con il supporto del docente di 

sostegno e della famiglia. 

Gli alunni con DSA certificato seguiranno le video-lezioni di classe e nello svolgimento delle 

verifiche utilizzeranno gli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel PdP. 

Di seguito le norme comportamentali da tenere per il corretto utilizzo delle credenziali di accesso 

alle classi virtuali/videolezioni online fruibili sulla piattaforma Google Suite forEducation del 

nostro Istituto. 

PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

La casella di posta elettronica fornita a ciascun alunno appartiene al dominio @icugento.edu.it di 

cui l’Istituto è proprietario. La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte 

di persone diverse dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. L’utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 

spediti al suo account. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI 

Di seguito le regole di comportamento che ogni alunno deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 

rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

L’alunno:  

1. dovrà accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza;  

2. in POSTA e in GRUPPI potrà inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si 

sta parlando;  

3. non dovrà utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

4. non dovrà creare né trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

5. non dovrà interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 

6. non dovrà curiosare nei file né violare la riservatezza degli altri alunni; 



7. dovrà usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione per i 

compagni e gli insegnanti nel rispetto del regolamento d’Istituto.  

IMPORTANTE La lezione, audio o video, registrata o erogata dal vivo, è inserita in canali web 

controllati e registrati e può essere utilizzata esclusivamente per uso personale (es. rivedere la 

lezione, studio individuale). E’ espressamente vietata la diffusione (pubblicazione su social network 

come Facebook, Instagram, Linkedin, o sistemi di messaggistica come Whatsapp, Telegram, 

Google Chat, TikTok, ecc) della lezione e/o di immagini riferite ad essa e al docente che la presenta 

(screenshot o fotografie). L’utilizzo scorretto delle immagini è contrario alle leggi vigenti in materia 

penale. 

IMPORTANTE Il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed 

è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai 

sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941). 

IMPORTANTE I link delle videolezioni non devono essere diffusi ad altri attraverso whatsapp o 

con altre modalità, perché si contravviene al principio di protezione dei dati personali e della 

privacy. 

IMPORTANTE È vietato trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi 

vigenti in materia civile, penale e amministrativa. 

IMPORTANTE Studenti e genitori sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio 

account di formazione a distanza. Quindi, la Scuola è esonerata da ogni pretesa o azione che 

dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso 

improprio delle utenze preposte alla fruizione di DAD. In caso di violazione delle norme stabilite 

l’Istituto Comprensivo di Ugento potrà sospendere l’account dell’utente senza alcun preavviso e 

senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei 

responsabili di dette violazioni. L’Istituto Comprensivo di Ugento si riserva la facoltà di segnalare 

alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali 

violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti. Per quanto non esplicitamente riportato si rimanda al Regolamento disciplinare 

d’Istituto, al Patto di corresponsabilità e alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa. 

 

CONDIVIDENDO CON LE FAMIGLIE E I GENITORI L’IMPEGNO CIVICO AL RISPETTO DELLE REGOLE 

SCOLASTICHE SI INTEGRA IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO CON IL SEGUENTE ARTICOLATO. 

Il seguente regolamento integra il regolamento disciplinare d’Istituto presente nel PTOF e definisce 

le norme  a cui gli alunni dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a 

distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione.Tutte le 

violazioni avranno ripercussioni sulla valutazione finale di comportamento. 

 



 

 

ARTICOLI NORMA SANZIONE 

ART.1 Custodire in un luogo sicuro la 

password con cui si accede alla 

piattaforma Argo e alla 

piattaforma G Suite e non 

divulgarla a esterni. 

Lettera alla famiglia da parte del 

Dirigente Scolastico 

ART.2 Verificare quotidianamente la 

presenza di lezioni in 

piattaforma e seguirle con 

puntualità 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro 

Argo. 

Lettera alla famiglia da parte del 

Dirigente Scolastico (assenze 
ripetute) 

ART.3 Negli appuntamenti in presenza 

accedere alla piattaforma con 

almeno 5 minuti di anticipo, in 

modo da risolvere eventuali 
problemitecnici. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro 

Argo. 

ART.4 Vestire in maniera appropriata, 

anche se si segue da casa, con il 

dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro di classe 

Nota disciplinare sul registro 

Argo. ( per casi ripetuti) 

Espulsione dalla lezione live. 

(per casi ripetuti) 

ART.5 Chiudere tutte le altre 

applicazioni durante le lezioni. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro di classe 

ART.6 Silenziare la suoneria del 

cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate o inviare 

messaggi durante le lezioni. 

Menzione sulla sezione 

annotazioni del registro 

Argo. 

Nota disciplinare sul registro 

Argo. ( per casi ripetuti) 

Espulsione dalla lezione live. ( 

per casiripetuti) 

 

Per quanto non esplicitamente riportato si rimanda al Regolamento disciplinare d’Istituto, al 

Patto di corresponsabilità, e alle leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Manco 

 

 Approvato con delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO del  23 aprile 2020 


