
 

 

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 può determinare la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. 

 
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 situazione 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, piattaforme etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto 

all’evento. 

Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in 

modalità sincrona o asincrona. 

 
SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 
 
L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario, e complementare alla didattica in 

presenza in caso di sospensione delle lezioni per emergenza. La DAD ha lo scopo di dare 

continuità all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli 

studenti. 

Con la DAD è possibile: raggiungere e riproporre la classe in modalità telematica, 

diversificare e personalizzare l’offerta formativa e le finalità educative individuate nel 

PTOF e  nel Piano di miglioramento. 

 
     MODALITÀ DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche devono essere organizzate in modo da garantire la continuità 

dell’interazione con lo studente. 



 

 

Per quest’anno è prevista l’attivazione della piattaforma Google Workspace di Istituto per i ragazzi 

frequentanti la scuola  Primaria la scuola Secondaria. 

 Non si considera didattica a distanza il postare materiali di studio o esercitazioni senza 

organizzare momenti in live con gli studenti. Per avere efficacia il lavoro deve essere interattivo e 

deve prevedere test di verifica formativa a conclusione di ciascuna unità didattica.  

Eventuali video lezioni postate in presenza devono avere una durata max di 15 minuti, 

per evitare distrazioni. La lezione a distanza deve necessariamente seguire altre regole. 

La lezione 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 unità didattica (lezione) da proporre. Il lavoro deve essere organizzato 

in moduli snelli, epistemologicamente fondati, privi di ridondanze 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 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. 

 

STRUTTURAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario organizzarne il 

tempo alternandolo     con     momenti     di      pausa      e      di      interazione      con     gli     

studenti. Si      suggerisce di non somministrare lezioni per tempi lunghi. Limitare ciascuna 

lezione in live a max 45 minuti. Garantire opportune pause tra le lezioni; 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 svolta e le presenze verranno annotate 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, senza opportuna 

giustificazione sul registro elettronico da parte del genitore, sarà considerata assenza e 

valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento.  L’alunno che 

nega la sua partecipazione 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. I dati serviranno per i monitoraggi e per la successiva 

valutazione in consiglio di classe. 

Per eventuali situazioni particolari o di emergenza, il Collegio Docenti si adeguerà ai 

dispositivi di legge vigenti. 

La DAD verrà espletata in orario curricolare e nel pomeriggio si potranno svolgere attività 

di recupero e potenziamento per coloro che non hanno raggiunto le abilità di base. 

 
 PRIVACY 

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 © a meno che non venga esplicitamente dichiarato che il 

materiale può essere condiviso e diffuso senza scopo di lucro. 

 

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 r imessa 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 dell’esecuzione della prova da parte dello studente. 

5. Le prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo 
accertamento volto a verificare il recupero da parte dello studente.  

Potranno essere organizzate attività di recupero pomeridiane di gruppo o individuali per l’acquisizione 

delle abilità di base secondo le modalità deliberate, in caso di chiusura, dal Collegio Docenti. 

 
DOVERE DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti, come 

riportati nell’ allegato. 1, 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 e a consultare, 

giornalmente, il sito della scuola. La sospensione dell’attività didattica, per accertata presenza di 

casi positivi al COVID-19, verrà comunicata alle famiglie attraverso il sito della scuola. 

 

DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del collegio, acquisita con 

strumenti telematici, visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza virale in corso. 

Avrà applicazione per tutto il periodo in cui 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

All. n. 1 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso 

di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”. 

Durante la DAD, è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 

del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici 

per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

I docenti, individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”, 

arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 

Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto. 

NETIQUETTE DAD 

1. Classi virtuali e applicazione Google Workspace: 

 – fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

  – seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

 – consegnare gli elaborati attraverso l’ applicativo “ Classroom” presente sulla piattaforma Google 

Workspace; 

  – non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

  – non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 

 

 

2. Video lezioni: 

   – accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito; 

 - accedere alle videolezioni utilizzando l’ indirizzo di posta elettronica istituzionale con estensione 

@icpalmierisangiovannibosco.edu.it 

  - Accedere alle videolezioni della propria classe attraverso l’ apposita funzione presente sull’ applicativo “ 

Classroom” 

   – mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

    – attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 

    – se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 

  – non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione). 



 

 

N.B. 

La piattaforma Google workspace va utilizzata esclusivamente per scopi didattici dalla comunità scolastica 

dell’I.C. G. Palmieri- San Giovanni Bosco. 

 

 

Piano di Didattica Digitale Integrata: disposizioni organizzative. 

Le innumerevoli disposizioni normative che si stanno susseguendo a causa dello stato epidemiologico di 

emergenza rendono necessario apportare modifiche e adattamenti del Piano scolastico di Didattica Digitale 

Integrata (D.D.I.), approvato con delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 28 settembre 2020.  

L’evoluzione del contagio rende necessario rivedere le modalità di svolgimento delle attività didattiche, che 

potranno essere diverse e subire variazioni anche nel corso dell’anno scolastico.  

È possibile, tuttavia, prevedere tre diversi scenari:  

- SCENARIO N. 1 Situazione mista con parte della classe in attività didattica in presenza e la restante 

parte in attività didattica a distanza  

- SCENARIO N. 2 Didattica a distanza (100% a casa collegati in modalità on line). 

- SCENARIO N. 3 Didattica in presenza nel rispetto delle indicazioni di sicurezza (100% scuola)  

SCENARIO N. 1  

L’ Ordinanza n. 413 della Regione PUGLIA del 06 novembre 2020 impone una nuova organizzazione del 

tempo scuola in cui è necessario conciliare la didattica in presenza con quella a distanza, cercando di attuare 

una didattica “mista”. La didattica mista presenza-distanza presuppone, secondo regole prestabilite, 

l’erogazione del servizio didattico con una parte degli studenti in presenza in Istituto e con la parte 

complementare che seguirà le attività didattiche a distanza presso la propria abitazione. 

Con nota interna prot. n. 7417/01 del 07 novembre u.s., si fornivano nuove disposizioni a seguito della 

suddetta ordinanza e si chiedeva alle famiglie di esprimere il proprio interesse alla Didattica a Distanza. 

Dal monitoraggio delle istanze delle famiglie risultano sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di 

1° grado classi in esclusiva Didattica a Distanza e classi in Didattica mista. 

ORGANIZZAZIONE ORARIA in caso di DIDATTICA MISTA 

Per quanto riguarda l’organizzazione oraria, nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, 

una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta 

didattica con i ritmi di apprendimento e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. 

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si farà ricorso alla riduzione dell’unità oraria di lezione a 

50 min. per gli alunni in presenza e 40 min. per gli alunni a distanza. 



 

 

I prospetti sottostanti mostrano l’organizzazione nei due ordini di Scuola: 

RIMODULAZIONE ORARIO DIDATTICA MISTA  

SCUOLA PRIMARIA  

   

DIDATTICA IN PRESENZA DAL LUNEDÌ 

AL VENERDÌ   

DIDATTICA A 

DISTANZA DAL 

LUNEDÌ AL 

VENERDÌ  

ORA  FRAZIONE ORARIA  FRAZIONE ORARIA  

1ª  8.15  + 50 min  9.05  8.15  + 40 min  8.55  + 10 min pausa  

2ª  9.05  + 50 min  9.55  9.05  + 40 min  9.45  + 10 min pausa  

3ª  9.55  + 50 min  10.45  9.55  + 40 min  10.35  + 10 min pausa  

4ª  10.45  + 50 min  11.35  10.45  + 40 min  11.25  + 10 min pausa  

5ª  11.35  + 50 min  12.25  11.35  + 40 min  12.15  =====  

   

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:   

MONTE ORE SETTIMANALE IN PRESENZA: 20 ORE E 50 MINUTI + 9 hh e 10 min in attività asincrone  

MONTE ORE SETTIMANALI IN DAD: 16 ORE E 40 MINUTI+ 13 hh e 20 min in attività asincrone  

L’OFFERTA FORMATIVA RESTA DI 30 ORE SETTIMANALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIMODULAZIONE ORARIO DIDATTICA MISTA 

  Scuola Secondaria di Primo Grado 

  Didattica in Presenza Didattica a Distanza 

ORA Frazione oraria Frazione oraria 

1^ 8:30  50 min 9:20 8:30  40 min 9:10 + 10 min pausa 

2^ 9:20  50 min 10:10 9:20  40 min 9:50 + 10 min pausa 

3^ 10:10  50 min 11:00 

10:1

0  40 min 10:30 + 10 min pausa 

4^ 11:00  51 min 11:50 

11:0

0  40 min 11:10 + 10 min pausa 

5^ 11:50  50 min 12:40 

11:5

0  40 min 12:30  ====== 

OGNI DOCENTE AVRA' CURA DI RECUPERARE 3 ORE SETTIMANALI IN MODALITA' ASINCRONA 

 

 

La stessa organizzazione oraria sarà adottata nelle classi in esclusiva Didattica a Distanza. 

Il Dirigente scolastico precisa che l’offerta formativa dei due ordini di Scuola rimane di 30 ore settimanali 

distribuite in attività sincrone e asincrone. 

Per non esporre ad una prolungata permanenza davanti al dispositivo, per gli alunni in DAD è prevista una 

pausa di 10 minuti ogni 40 minuti o di 20 minuti ogni 80 min. (nel caso di due ore consecutive con lo stesso 

docente), durante la quale i docenti non avvieranno nuove spiegazioni né affronteranno argomenti di interesse 

comune. 

Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 

In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:  

1. le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, 

comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

2. lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 

strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli. 

Le attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona sono svolte attraverso la piattaforma “Google 

Workspace,  utilizzando l’ applicazione “meet” che integra e implementa la piattaforma “ Classroom”. 



 

 

Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 

strumenti digitali, quali:  

1. l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o 

indicato dall’insegnante;  

2. la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante 

L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede l’utilizzo del Registro ARGO per espletare i consueti 

obblighi della funzione docente (firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, giustifica). 

L’ applicazione “ Classroom” di Google Workspace rappresenta la modalità di interscambio attraverso cui le 

attività svolte dai discenti possono essere visionate, corrette e personalizzate anche "a distanza".  

Attraverso l’ applicazione di Google Classroom, ogni docente crea un proprio corso per ciascuna classe a cui 

è assegnato inserendo i rispettivi studenti. 

l Collegio all’unanimità approva l’organizzazione oraria in caso di didattica mista nella Scuola Primaria e nella 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 68. 

 

SCENARIO N. 2 

ORGANIZZAZIONE ORARIA in caso di ESCLUSIVA DIDATTICA a DISTANZA  

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica unicamente in modalità a distanza (ad es. in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 più restrittive), la programmazione 

delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona seguirà un quadro orario settimanale differenziato 

a seconda del segmento scolastico: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.  

I Docenti – ove lo ritenessero opportuno e fattibile –provvederanno ad inviare ai Genitori-Rappresentanti video 

con letture ed illustrazioni di fiabe e/o schede da colorare. Le attività saranno organizzate in maniera flessibile, 

poiché l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie.   

Tutte le attività didattiche proposte “a distanza” dovranno trovare puntuale, giornaliera ed accurata 

descrizione nel Registro Elettronico di classe e del Docente 

Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del 



 

 

rappresentante di sezione o anche la videoconferenza sulla piattaforma Meet, per mantenere il rapporto con gli 

insegnanti e gli altri compagni.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME E SECONDE 

1. 12,00 ore a settimana, 2 ore e 30 minuti al giorno + 30 minuti di pausa, dalle ore 9.00 alle ore 11,30/12.00. 
Unità oraria di 30 min. 

 
CLASSI TERZE - QUARTE E QUINTE 

 

2. 16 hh e 40 minuti a settimana, 3 ore e 20 minuti al giorno, dalle ore 8.30 alle ore 12.20. Unità oraria di  
40 min. con pausa di 10 min.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

3. 5 ore al giorno (unità oraria di 45 min.)  dal lunedì al sabato. 
 

I docenti, sia della Scuola Primaria, sia della Scuola Secondaria di 1° grado, per le rimanenti ore del curricolo 

d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in 

modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. 

Il Collegio all’unanimità approva l’organizzazione oraria in caso di esclusiva didattica a distanza nella Scuola 

dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 69. 

 


