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DELIBERA COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO e integrazione del COLLEGIO N. 9 del 13.05.2020 

DELIBERA N.        CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 18/09/2020 
 

 
 
 

 
 

REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA A 
DISTANZA 

 

NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI “in 
presenza” 

 

 EMERGENZA COVID 19 
 
 

 

Il Regolamento ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 

condividere al meglio le azioni e le prassi organizzative già in atto e necessarie per 

razionalizzare,  sistematizzare,  ottimizzare  entro  una  cornice  pedagogico  didattica  

condivisa  il percorso di didattica “in assenza” legato alla emergenza Covid 19. 

 

1.     Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico: attività sincrone e  asincrone 

Le attività on line  sono  organizzate  in  due  modalità:  sincrone  e  asincrone. Ognuno 

richiede specifica gestione e non può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / 

lezioni in presenza previste dal contratto docenti (in genere 18 a settimana). 

 

1A  Attività sincrone 

Per il docente 

Le attività sincrone (tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat 

con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di meet o skype o qualsiasi altro 

programma di video conferenza, attività sincrone svolte in G_suite classroom, attività svolte su 

strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione quale ad esempio il Forum di matematica 

e fisica, .. ) vanno, nel limite del possibile, svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione 

(ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.55 è preferibile che faccia 

attività sincrona in quello spazio). 

Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività 

sincrona. Ciò dipende dalla scelta didattica a del docente. 

Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone al Coordinatore 

di classe e all’intera classe di riferimento utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro 

elettronico, classroom, mailing list, ecc). 
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Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 

interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione “formativa” e/o 

“sommativa”. 

Si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli assenti che le 

potranno poi utilizzare in modalità asincrona. 

E’ bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio 

anche al fine di evitare che lo studente trascorra troppo tempo davanti ad un monitor. Precauzione, 

questa, connessa alla salute degli studenti. 

 

 

Per lo studente 

Gli studenti si impegnano sul proprio onore a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile 

evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating (imbrogli),…. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – 

tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire 

il docente di riferimento. 

Chi è impossibilitato a frequentare le attività svolte in sincrono potrà richiedere che gli sia fornita 

la registrazione (se effettuata) della attività sincrona in questione. 

Durante le videolezioni in modalità sincrona della DAD l’alunno deve utilizzare una qualunque 

tipologia di cuffia; ciò in special modo durante le attività di verifica orale. 

Inoltre, l’alunno, sia durante le attività sincrone di lezione sia durante le prove di verifica scritta e 

orale deve garantire il collegamento video in modalità chiara al fine di permettere al Docente 

l’individuazione dello stesso. 

Le attività di verifica non devono essere registrate né per l’audio né per il video in ottemepranza 

alla normativa sulla privacy. 

Durante le attività didattiche sincrone è doveroso garantire un ambiente tranquillo e senza la 

presenza di persone terze anche al fine di evitare qualunque forma di interferenza. 

 

1B Attività asincrone 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di 

materiali per il loro svolgimento. Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività 

va commisurato, quanto più possibile, al peso della propria disciplina entro il monte ore 

complessivo della classe in questione. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che 

il docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad
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un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli sportelli di questo tipo saranno 

in primo luogo realizzati dai docenti con “orario potenziato” dedicato a sportello e 

compatibilmente con il monte ore complessivo del loro incarico. 

 

2.     Verifiche e valutazioni 

Le verifiche effettuate e da effettuare con le conseguenti valutazioni “formative” e “sommative” 

sono legittime e gli esiti, quando il Docente lo ritiene opportuno, possono essere inseriti sul 

registro elettronico alla data nella quale le verifiche sono state svolte. 

Per svolgere le valutazioni si userà principalmente l’applicazione di “GOOGLE MODULI” e, in 

alternativa qualunque altra modalità digitale-telematica preventivamente spiegata agli alunni. 

Ai  criteri  già  in  vigore  per  l’attribuzione  della  valutazione  s i aggiungono i  seguenti criteri: 

 Apprendimenti individuali e considerazione dell’autovalutazione al fine di comprendere 

il livello di apprendimento raggiunto; 

 Apprendimenti tramite lavori di gruppo realizzati nelle classi  virtuali; 

 Qualità della discussione nei forum delle piattaforme;  

 Puntualità della consegna dei compiti; 

 Capacità mostrata nella riflessione critica e nella capacità di realizzare collegamenti, di usare 

chiarezza espositiva e maturità delle scelte; 

 Partecipazione costante e proficua alle attività sincrona di didattica a distanza; 

 Considerazione  delle  valutazioni  formative  intermedie.  La  valutazione  formativa  è  parte 

integrante  della  relazione educativa,  rientra  nei  diritti  e  doveri  reciproci  di  insegnanti  e 

allievi. Consente di regolare l’azione didattica e l’apprendimento (nel corso del suo farsi), è 

finalizzata al miglioramento perché dà conto e dà valore ad ogni pur minimo progresso 

dell’allievo. Incoraggia, affianca, suggerisce, indica percorsi di ricerca, stimola l’autonomia e la 

responsabilità (che rappresentano gli elementi costitutivi della “competenza”). È attenta 

all’impegno, alla concentrazione sul compito e alla intraprendenza cognitiva. 

 

3. Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e di svolgimento delle attività 

I docenti non devono firmare la presenza quotidiana sul registro elettronico e usano il registro 

elettronico per tracciare l’attività svolta e l’attribuzione delle valutazioni. 

I docenti, inoltre possono richiedere agli studenti feedback sulla ricezione dei materiale. 

 

4.     Ricevimento genitori 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. 
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5.     Situazioni particolari e specifiche 

a)   I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 

sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 

b)   Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 

lezioni in palestra. 

c)    Docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere le trasformate  in 

sportelli  didattici  in  collaborazione  con  docenti  delle  medesime  discipline o,  conteggiate, 

possono essere recuperate alla riapertura della scuola. 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa Mirella Spinelli 
 

                                                                                                                                                                                        firma autografa  
                                                                                                                                                     sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


