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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. Le attività 

didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 

sincrona o asincrona. 

 

Art. 1 – PRIVACY 

Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell’attività 

didattica a distanza, si precisa che le scuole non sono tenute a chiedere il consenso dei 

genitori per realizzare la didattica online; l’istituzione scolastica ha infatti inviato a tutte le 

famiglie l’informativa all’inizio dell’anno scolastico, valida anche per la “didattica a 

distanza”. In un apposito documento, recapitato alle famiglie attraverso il Registro 

Elettronico, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. Infatti, sebbene 

svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito 

istituzionale svolto dalla scuola in un periodo emergenziale e i genitori hanno già rilasciato 

il consenso al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione.  Le autorizzazioni richieste 

dall’istituzione scolastica, dunque, hanno validità esclusivamente nel caso le famiglie 

vogliano negare ai propri figli la partecipazione alle video lezioni su piattaforma Classroom 

e Meet Google (GSUITE) di Google (o altre piattaforme simili), ma non è possibile negare il 

consenso alla effettuazione della “didattica a distanza”.  

 

Art. 2 – PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE SINCRONE (in videoconferenza)  

La partecipazione alle attività di Didattica a Distanza cosiddette “sincrone” (docente-alunno 

in presenza) è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. Per 

garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di 

didattica a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 
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comportamento. Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le 

regole comportamentali di seguito riportate:  

1. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma, seguirle con 

puntualità e rispettare i tempi di consegna. Chiudere tutte le applicazioni durante le 

lezioni.  

2. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

lezioni. 

3. Rispettare sempre le indicazioni del docente 

4. Evitare inquadrature ad ampio raggio e concentrarsi sul volto.  

5. Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi.  

6. Durante le lezioni sincrone mantenere la telecamera sempre accesa.  

7. Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione .  

8. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 

persone estranee al gruppo classe  

9. i docenti e gli alunni dovranno farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano 

sviluppare un contesto didattico adeguato. Sarà opportuno scegliere una stanza 

tranquilla, isolata dal resto della famiglia, evitare collegamenti in movimento mentre si 

fanno altre cose; eludere collegamenti in gruppo - se non autorizzati dai docenti -, 

evitare di pranzare o fare colazione, o altro;  

10. i docenti e gli alunni utilizzeranno le pause presenti tra le videolezioni per fare 

merenda, spuntini e altro ecc.;  

11. gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di 

invitarli a rispondere a domande poste;  

12. la presenza degli studenti in videoconferenza dovrà garantire la visibilità del viso;  

13. nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia 

per motivi tecnico – tecnologico, per esempio le connessioni, o per altri motivi, ad 

esempio di salute) occorrerà avvertire per tempo il docente di riferimento per 

giustificare l’assenza. L’avvertimento potrà essere fatto dalla famiglia.  

14. I docenti trascriveranno le assenze non giustificate alle videoconferenze sul registro 

elettronico.  
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15. Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che 

segua le stesse regole comportamentali che si osservano a scuola;  

16. È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono 

monitorate e tracciabili, le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine 

del device che ha violato le norme sulla privacy;  

17. I genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet 

o cellulari; è opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono pubblici 

ufficiali;  

18. È consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche 

della scuola;  

19. Attraverso la piattaforma si possono inviare solo messaggi brevi che descrivano in 

modo chiaro di cosa si ha bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per 

comunicazioni importanti e veloci;  

20. usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

gli altri utenti.  

 

Un vademecum sul giusto utilizzo della piattaforma durante le lezioni sincrone:  

1. Controllo efficienza del dispositivo  

In una videolezione è indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera e intervenire 

attivando il microfono. Dobbiamo tutti vincere le nostre timidezze iniziali. Senza 

l’interazione visiva la lezione a distanza viene ulteriormente dequalificata rispetto alle 

nostre lezioni in aula. Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico 

o connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione. 

2. Puntualità e Organizzazione  

Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali (libri di testo, quaderni ecc.) 

concordati con il docente, accedere alla stanza virtuale di MEET non appena viene 

condiviso il link (Primaria) o il nickname (Secondaria). La puntualità è importante per 

evitare che l’ingresso nella stanza virtuale disturbi la lezione in corso. Gli alunni 

dovranno rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla videochat 

a piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario). Negli appuntamenti in 

presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 
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risolvere eventuali problemi tecnici. Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 

min di ritardo. 

3. Silenziare il microfono  

Tenere il microfono spento. Il microfono va attivato solo quando richiesto 

dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende 

meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci e pertanto, crea molta 

confusione. La lezione può essere disturbata da eventuali rumori provenienti 

dall’ambiente circostante. Concordare con la classe una modalità di richiesta della 

parola (Primaria: cartelli, o palette a forma di mano ecc. – Secondaria: scrivere nella 

chat a lato). L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite 

dalla piattaforma, escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione 

dei docenti. 

4. Farsi riconoscere  

Gli utenti della scuola che hanno attivato la mail liceoscientificopasolinipz.edu.it 

devono inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non 

nomignolo) per essere riconosciuti durante tutta la durata della lezione. Per procedere 

a questa operazione cliccare sull’icona del proprio schermo. Collegarsi alla 

piattaforma didattica con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname, 

pseudonimi o sigle. 

5. Abbigliamento  

Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica. Gli alunni dovranno 

tenere un abbigliamento corretto (evitando possibilmente di indossare il pigiama). 

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe.  

6. Luogo  

Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile 

silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. Occupare, 

per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di 

alcun genere.  
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7. Presenza di soggetti terzi  

Durante le video lezioni, come del resto avviene in classe, per questione di privacy, 

non possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti.  

8. Compiti  

Concordare con i docenti le modalità e il formato digitale del materiale da caricare 

sulle piattaforme o inviare. È importante rispettare, il più possibile, le consegne e le 

modalità di invio per evitare la dispersione della documentazione. 

9. Comportamenti scorretti – Sanzioni  

Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro 

elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, 

eventuali accessi non autorizzati e ccomportamenti anomali come l’accesso con nomi 

di fantasia o non riconoscibili, utenti superiori al numero degli studenti in elenco-

classe, azioni di disturbo in audio e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto 

degli strumenti messi a disposizione. Il docente e/o il Team di classe è legittimato a 

sospendere questa modalità di didattica a distanza e ad attivare eventuali 

provvedimenti disciplinari.  

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico o ai 

Responsabili della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente 

regolamento. 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD  

1. conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

2. custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo o alla 

piattaforma Classroom e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 

3. comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di 

sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 

accedervi;  

4. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  

5. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo-

classe. 

6. Registrare la lezione per gli studenti del gruppo classe. 

7. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 
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8. Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente 

dal docente;  

9. In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini audio-

video e foto delle persone presenti nell’alula virtuale, sia di alunni che docenti, la 

eventuale pubblicazione sui social network quali facebook, whatsapp o altri, senza 

aver prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito 

consenso, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone 

riprese con conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi 

esercita la responsabilità genitoriale;  

10. L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese 

disponibili nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo 

esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare 

altre forme di uso di tipo sociale; 

11. Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

12. Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a 

distanza;  

13. Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone;  

14. quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software 

Google Chrome in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la 

password ed effettuare sempre il logout;  

15. inviare mail (solo se richieste dai docenti) con messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro il motivo della comunicazione e indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo 

tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail 

ricevuta;  

16. non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi 

di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

17. Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;  

17.  Non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone;  
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18. Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente e non manomettere funzioni, attivare altre Applicazioni o 

programmi non autorizzate;  

19. Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a 

soggetti estranei all’attività didattica a distanza;  

20. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

21. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o dei compagni;  

Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento 

siano seguite dagli alunni con responsabilità. 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli 

account creati. Pertanto in caso, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, 

l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di 

attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate.  

In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto 

potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso 

nè obbligo di giustificazione scritta.  

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 

disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso 

scorretto alla piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano 

derivare. 

 

Art. 3 – COROLLARIO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LE 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SINCRONE  

Gli alunni e le famiglie si dovranno impegnare a frequentare le lezioni in videoconferenza 

in modo responsabile evitando che si possano verificare le seguenti situazioni:  

1. che si venga supportati sistematicamente da altri soggetti che non siano i docenti,  

2. che si possa ricorrere impropriamente al «cosiddetto» cheating (aiuto indebito), 

durante l’esecuzione di un compito o di una prova, al solo fine di ottenere un risultato 

ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  
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1. programmare per tempo le attività sincrone, evitando le sovrapposizioni di orario;  

2. effettuare le attività sincrone in videoconferenza di norma seguendo il proprio orario di 

servizio, in orario mattutino, derogando a tale orario solo qualora sia necessario 

realizzare attività individualizzate o per piccoli gruppi di studenti;  

3. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività sincrona effettuata, sul registro 

elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

4. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di 

lavoro sproporzionati per le famiglie.  

5. 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.  

6. È altresì sconsigliato al docente, 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.  

7. E’ compito del 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.  

 

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ASINCRONE (mail, 

blog, registro elettronico ecc.)  

Per quanto riguarda la partecipazione degli alunni alle cosiddette attività asincrone (Registro 

Elettronico:Argo, Mail, Classroom, blog di classe ecc.) si precisa che:  

- l’utilizzo corretto delle mail e degli spazi di archiviazione (Classroom o simili) creati dalla 

istituzione scolastica viene demandato alla responsabilità delle famiglie del minore;  

- gli alunni dovranno utilizzare un lessico appropriato, senza offendere nessun partecipante 

al “canale didattico attivato” (Mail, Classroom, blog di classe ecc.)  
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- gli alunni dovranno svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di invitarli a 

rispondere a domande poste;  

- a meno che non ci siano difficoltà accertate, gli alunni dovranno impegnarsi a consegnare i 

compiti rispettando le scadenze fissate dal docente;  

- gli alunni e le famiglie dovranno evitare di ricorrere impropriamente al «cosiddetto» 

cheating (aiuto indebito), durante l’esecuzione e la consegna di un compito o di una prova 

assegnata, al solo fine di ottenere un risultato ingiustamente più alto.  

I Docenti dovranno impegnarsi a:  

1. programmare per tempo le attività asincrone, evitando le sovrapposizioni di attività 

richieste fra più docenti;  

2. trascrivere ogni informazione utile, relativa all’attività asincrona effettuata o richiesta, sul 

registro elettronico (corredata da dispense, link a video, compiti);  

3. collaborare nel consiglio di classe o nel team docenti, al fine di evitare carichi di lavoro 

sproporzionati per le famiglie.  

 

Art. 5 – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Ai fini di assicurare il diritto all’istruzione, famiglie e scuola devono rendere, anche in 

questa situazione, fattivo il Patto di corresponsabilità educativa. Pertanto, agli studenti 

compete seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non interrompere il 

processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza; alle famiglie il compito di 

supportare la scuola nello svolgimento della DAD, garantendo così la regolarità della 

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

particolare, si richiede alle famiglie di fare in modo che le lezioni, sia quelle asincrone che 

quelle live, siano svolte in piena autonomia da parte degli alunni, evitando di affiancarli 

durante lo svolgimento delle verifiche e/o delle interrogazioni. 

Il rapporto scuola-famiglia sarà, di norma, effettuato:  

- per i docenti della scuola: mediante n.1 ora di ricevimento settimanale online, 

esclusivamente su prenotazione effettuata via mail, organizzato e regolamentato dalla 

istituzione scolastica;  
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Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA  

La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione.  

L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su Argo Bacheca, bSmart o WeSchool o 

altra piattaforma scelta dal docente va registrata, in modo da poter renderne conto alle 

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.  

Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio di segreteria e con il Dirigente 

Scolastico, riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni.  

Rimane inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al 

coordinatore, in modo da rendere scorrevole ed efficiente la sua attività.  

I dati serviranno per i monitoraggi richiesti dal Ministero e per la successiva valutazione 

degli alunni. 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE  

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai 

criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta 

formativa. Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 

del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali 

regolare il processo di insegnamento/apprendimento. L’attività didattica verrà rimodulata in 

funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto 

della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione 

formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 

autovalutazione.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. Premesso ciò, il presente Regolamento 
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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 potrà essere effettuata con prove scritte e/o orali.  

2. I docenti 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 saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro 

oggettivo dell’esecuzione della prova da parte dello studente.  

Le valutazioni delle singole prove confluiranno 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. 

 

Art. 8  – DIRITTO D’AUTORE  

Si raccomanda ai signori docenti di inserire in DAD 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 ©. 

 

Art. 9  – SANZIONI DISCIPLINARI  

La didattica a distanza è soggetta alle medesime sanzioni disciplinari della cosiddetta 

“Didattica in presenza” previste nel Regolamento di Istituto. 

POTENZA, 1/9/2020                L’ANIMATORE DIGITALE 

Prof. Antonio BONELLI 

IL DIRIGENTE 

Prof. Giovanni LATROFA 


