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Regolamento di gestione della Didattica a Distanza (DaD)  

 
Questo Regolamento integra il PTOF 2019-2022 ed 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 il percorso di 
Didattica a Distanza, d’ora in poi DaD, legato alla emergenza Covid 19.  
 

Premessa 
Il Collegio dei Docenti ritiene di validare la modalità della riunione a distanza, come paritaria alla 
riunione in presenza, ai fini delle delibere che durante le proprie riunioni, calendarizzate nel periodo 
di emergenza COVID, intenderà assumere. 
Per questo i docenti accederanno al codice MEET comunicato dalla presidenza dell’Istituto, con il 
proprio account GSUITE nome.cognome@vergani.istruzioneer.it. 
I docenti, per assumere decisioni nelle quali è necessario il voto: 

● si esprimeranno nominalmente; 
● tenendo la telecamera accesa. 

 

1. Validità dell’anno scolastico 
Il Decreto Legge 02/03/2020 n. 9 sancisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale d'istruzione non possano 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 considerato che per l’IIS “Vergani-Navarra” i giorni di sospensione dell’attività didattica in 
presenza hanno coinciso con l’avvio della modalità e-learning che sono pertanto da considerarsi a 
tutti gli effetti come giorni di lezione. 
 

2. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico. Attività sincrone e asincrone 
Va tenuto conto che la DaD presenta peculiarità tali che determinano una riprogrammazione 
tecnico-organizzativa con gestione e modalità attuative dedicate. Questo comporta un orario che 
non può rispettare tempi e durate della didattica in presenza prevista dal contratto docenti. 
 

3. Lezioni 
3.1 Lato docente: si inquadrano come lezioni le seguenti attività: video lezione per tutte le classi 

con utilizzo di MEET, attività sincrone svolte in Google Classroom o svolte su strumenti sincroni 
connessi ai libri di testo in adozione, attività asincrone funzionali alla programmazione 
curricolare. Per salvaguardare la salute di studenti e docenti e, avendo cura della soglia di 
attenzione tipica delle attività on line, non è possibile, come già riportato al punto 2. che a tutte 
le ore dell’orario curricolare del docente corrisponda pari attività a distanza.  
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3.2 Palinsesto delle attività sincrone: è definito un orario di 18 ore settimanali, articolato in n. 3 
ore al giorno per classe. Ciascun docente utilizza il Registro Elettronico con le modalità, 
procedure ed istruzioni comunicate dal Dirigente Scolastico. 

 

3.3 Durata delle attività sincrone: Un’attività sincrona avrà la durata massima di 45 minuti, dopo i 
quali va prevista una pausa di 15 minuti e nell’arco di una stessa mattinata la durata 
complessiva delle attività sincrone non può di norma superare le 3 ore. 

 

3.4 Lato studente: come da orario DaD ufficiale gli studenti accedono alle lezioni con il proprio 
account GSUITE nome.cognome@vergani.istruzioneer.it Per collegarsi gli alunni utilizzano il 
codice MEET comunicato dall’Ufficio di Segreteria e personalizzato per ogni docente. L’alunno 
è tenuto a partecipare: 
● evitando scambi di persona; 
● impedendo che familiari o altri soggetti assistano alle lezioni;  
● senza registrare il docente o i compagni, per diffondere poi le immagini sul web senza alcuna 

autorizzazione. In tal caso si interverrà d’ufficio informando le autorità di vigilanza 
competenti; 

● tenendo la telecamera accesa. 
Le assenze verranno riportate sul Registro Elettronico. Il perdurare delle assenze comporterà 
segnalazione alla famiglia attraverso fonogramma del coordinatore. In alternativa lo stesso 
docente telefonerà, utilizzando il proprio terminale, oscurandone il numero per l’opportuna 
privacy. La famiglia dovrà comunque verificare le presenze/assenze del proprio figlio tramite il 
Registro Elettronico. 
Il prosieguo dell’assenza comporterà l’intervento del Dirigente Scolastico con notifica scritta 
alla famiglia. In mancanza di ulteriore esito, il perdurare delle assenze determinerà l’immediata 
segnalazione all’ufficio competente del Comune di residenza ed infine ai Servizi Sociali. 

 
4. Attività asincrone 

Si tratta delle lezioni erogate a distanza con la partecipazione asincrona degli alunni. Tale modalità 
viene posta in essere per l’impossibilità di dare copertura a tutte le attività disciplinari entro l’orario 
antimeridiano di cui all’art. 3 del presente Regolamento. Con la trasmissione agli alunni di task e di 
materiali per il loro svolgimento si potrà così sopperire alle inevitabili compressioni dei contenuti 
erogati con il servizio antimeridiano. 
  

5. Altre attività 
Altre attività potranno essere realizzate in fascia pomeridiana in ragione delle esigenze di 
personalizzazione, e, a differenza di quelle che si svolgono al mattino, avranno sempre un 
approccio metodologico di tipo laboratoriale, come ulteriore supporto alla preparazione degli 
alunni. Le attività – delle quali dovrà sempre essere riportata la presenza sul Registro Elettronico 
– saranno le seguenti:   

● Recupero; 
● Esercitazioni per l’Esame di Stato; 
● Laboratori di competenza per la produzione di output (attività legate all’ 

#chinonsiformasiferma come il progetto HABITAT, Prove Esperte/Autentiche connesse ad 
attività disciplinari, trasversali o ad UDA);  

● Attività di supporto agli alunni Diversamente Abili; 
● Attività di supporto e prevenzione al Disagio (Relazioni Positive, Punto di Vista con Promeco). 
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6. Esercitazioni per l’Esame di Stato 
Le esercitazioni per l’Esame di Stato – di durata di due ore di 45 minuti ciascuna, una volta alla 
settimana per cinque settimane – prenderanno il via con il mese di maggio ed avranno la funzione 
di supportare la preparazione degli alunni diplomandi attraverso una prassi laboratoriale 
finalizzata a sperimentare la prova d’esame orale. Ispirato ai principi costruttivisti, l’approccio 
formativo vedrà instaurarsi una Comunità di Pratica tra alunni e docenti. La commissione interna 
di sei elementi parteciperà in codocenza all’attività pomeridiana prevedendo la partecipazione 
fissa di tre commissari ad ogni sessione settimanale. Nella fattispecie tempi e modalità di 
codocenza degli insegnanti - che andranno in rotazione - saranno stabiliti da ogni singolo Consiglio 
di Classe. 

7. Verifiche e valutazioni 
Dato il carattere particolare delle verifiche on line è facoltà di ciascun docente attribuire un voto 
complessivo all’insieme di più prestazioni osservate e registrate, avendo tuttavia cura che lo 
studente riceva corretto e tempestivo feed-back delle singole prestazioni. 
Verrà privilegiata la Valutazione Formativa con realizzazione di Prove (per esempio quelle 
Esperte/Autentiche) che rimarchino il livello degli apprendimenti raggiunti attraverso Rubriche di 
Valutazione estremamente sintetiche che diano misura delle competenze acquisite e di quelle 
ancora da raggiungere.  
Nella Valutazione Sommativa l’approccio strategico privilegiato sarà di norma quello della 
valutazione ponderata. Si darà quindi valore pieno a tutte le prove sulla cui veridicità si abbia un 
significativo margine di sicurezza, mentre si attribuirà un peso inferiore a quelle sulle quali si potrà 
avere dubbi rispetto all’autenticità. Tale aspetto dovrà essere reso noto in anticipo agli studenti 
ogniqualvolta verranno somministrate prove sulle quali si potranno manifestare all’origine 
condizioni di carente autenticità: questo a garanzia del diritto sancito per l’alunno a ricevere una 
valutazione trasparente. Tale approccio viene sancito con le Linee Guida sulla DaD e riportato nel 
presente Regolamento. 
Le attività di verifica saranno svolte salvaguardando i tempi e i ritmi della vita familiare degli 
studenti. Le verifiche orali potranno essere svolte con un numero limitato di studenti in 
collegamento sincrono, avendo cura che il resto della classe abbia la possibilità di svolgere attività 
alternative e comunque dando sempre la possibilità di assistere tutto il gruppo classe. Si sottolinea 
che in caso di contenzioso le verifiche orali prive di testimoni risulteranno di per sé nulle. 
Gli strumenti di valutazione già in uso andranno integrati in base alle mutate condizioni di contesto, 
includendo anche indicatori di competenza quali quelli previsti al punto 8. del presente 
Regolamento. Le valutazioni andranno sempre inserite nel registro con descrizione puntuale di ciò 
che si è valutato (video/Prove Esperte, verifica orale, commento, debate, mappa, quiz, relazione, 
ecc..) e dei relativi indicatori di valutazione. 
Tutto ciò illustrato si evidenzia che, con l’approvazione del presente Regolamento: 

● ai sensi del D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 1, che inaugura l’avvio dell’autonomia scolastica: “Le istituzioni 
scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle 
finalità generali del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni.”; 

● ai sensi del D.P.R. n. 122/09, art. 1, comma 2, la valutazione è espressione dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione datata 8 marzo 2020, “la normativa 
vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di 
Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di 
tradizione che normativa” 

le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni risultano del tutto legittime e come tali inserite 
nel registro elettronico, comprensive di descrizione degli indicatori verificati. 
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8. 12 indicatori per una valutazione di sistema 
1. Competenze Disciplinari: le competenze disciplinari, nonostante l’evidente afferenza con 

materie di studio specifiche, sono riscontrabili in tutte le aree ed assi culturali 
dell’apprendimento.  

2. Competenze Trasversali: le competenze trasversali sono una combinazione di abilità personali, 
sociali, capacità comunicative, atteggiamenti, intelligenza emotiva, che, non dipendono dalle 
conoscenze acquisite ma che vengono esercitate attraverso l’esperienza ed il fare. 

3. Partecipazione: la Partecipazione dell’alunno sarà sempre da intendersi come sua capacità di 
interazione per l’apprendimento, con un’attenzione rivolta sia al docente che ai pari. 

4. Cooperazione/collaborazione: la cooperazione/collaborazione sarà dimostrata dalla capacità 
dell’alunno di dare un contributo concreto per il proprio miglioramento, sia nelle ore di lezione 
di DaD che nelle attività di rielaborazione delle attività scolastiche. 

5. Continuità: un altro indicatore sarà poi la coerenza di breve e medio termine dell’attività dello 
studente, intesa come continuità. La continuità dovrà essere intesa come maturità personale 
finalizzata all’obiettivo. 

6. Responsabilità: la responsabilità rappresenta l’impegno che l’alunno si assume nell’azione 
dell’apprendere, rispetto al proprio progetto di formazione personalizzato, rendendolo vivo e 
dinamico. 

7. Contributo Personale: il contributo personale deve essere inteso come presa di coscienza di sé e 
delle proprie peculiarità da porre in atto per l’autovalorizzazione, del gruppo classe e della 
comunità dell’istituto. 

8. Curiosità: un altro aspetto è senz’altro la curiosità, intesa come interazione determinata dalla 
volontà di approfondire un argomento alimentata dalla passione per lo stesso e da una 
spontaneità disinteressata. 

9. Creatività: la dimensione della Creatività è importantissima perché dà concretezza alla passione, 
favorendo una ricerca empirica che contribuisce ad accrescere consapevolezza e conoscenza di 
sé. La Creatività è determinante per riuscire a dare corpo al progetto di 
insegnamento/apprendimento, realizzando così un prodotto finale (output).   

10. Rete di Saperi: un altro aspetto è costituito dalla capacità di creare collegamenti logici tra i saperi 
appresi, finalizzandoli poi in un prodotto concreto (output) che racchiude una competenza 
trasversale afferente più discipline. 

11. Teambuilding: dal punto di vista delle competenze sociali sarà interessante “dare valore” alla 
capacità di fare teambuilding, costruire il gruppo, nel senso di attivare una socialità proattiva 
rispetto al progetto di formazione di classe. 

12. Impegno Valoriale: altro indicatore di grande significato è rappresentato dall’Impegno sociale 
verso gli ideali che dovrebbero orientare l’umanità. Un esempio è costituito dai 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (Agenda 2030) 

 
9. Situazioni particolari e specifiche 

● I docenti di sostegno: verificheranno la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con 
schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nei casi di alunni impossibilitati a svolgere la DaD, i 
docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività 
programmate cercando di collaborare con gli operatori tutor o educatori messi a disposizione 
dagli Enti Locali di residenza;   

● I docenti di scienze motorie: pur nell’impossibilità di tenere lezioni in palestra, dovranno 
promuovere attività volte al mantenimento del benessere e della forma fisica, o con il proprio 
esempio diretto oppure utilizzando tutorial per assegnare agli studenti esercizi da svolgere; 

● Docenti con ore a disposizione: le ore "a disposizione" possono essere utilizzate: 
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o per supplire i colleghi;  
o per codocenze a progetto; 
o per attività di supporto laboratoriale pomeridiano (vedi punto 5. Del Regolamento); 
o per attività di sportello didattico. 

 

10. Riunirsi a distanza 
Briefing e Meeting On line: gli incontri di Comunità di Pratica o, più semplicemente, collegiali, 
possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma GSUITE (Google MEET) o Gotowebinar, 
oppure con altre modalità telematiche asincrone (inserimento di documenti e consultazioni) 

 

11. Ricevimento genitori 
Il ricevimento genitori sarà garantito con la riformulazione dell’orario di ciascun docente, sia 
utilizzando le modalità fornite dal Registro Elettronico ClasseViva, sia attraverso la piattaforma 
MEET, assicurando una cadenza settimanale dal 20 aprile fino al 23 maggio. Il contatto potrà 
avvenire con prenotazione utilizzando modalità sincrone a distanza quali colloquio telefonico o 
videconferenza MEET. Per il rispetto della normativa sulla privacy nel primo caso il docente avrà 
cura di oscurare il proprio recapito telefonico, nel secondo invece genererà un nuovo codice per 
ogni nuovo appuntamento in videoconferenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


