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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ ISTITUTO: DIDATTICA A DISTANZA 

 
In regime di DaD le regole da rispettare sono le stesse di quelle in presenza e riportate nel Regolamento 

d’Istituto relativamente a: 

  

 puntualità; 

 rispetto di sé e degli altri; 

 rispetto della privacy. 
 

In particolare, si sottolinea agli studenti di: 

 
1. utilizzare l’account istituzionale fornito dalla scuola solo per scopi didattici; 

2. partecipare con impegno alle attività che vengono proposte ed alle opportunità di 

crescita; 

3. seguire con responsabilità le lezioni sincrone (videolezioni e videoconferenze) 
evitando scambi di persona, supporti di terzi, cheating. Pertanto durante le lezioni è 

necessario: 

 

a. rispettare con puntualità le stesse regole della didattica in presenza; 

b. rispettare gli orari indicati dal docente; 

c. partecipare alle attività didattiche accendendo la webcam, silenziando il 

microfono e riattivandolo su richiesta del docente; 

d. evitare di fare colazione e/o pranzare nel corso della lezione; 

e. vestire in maniera appropriata; 

f. rispettare la privacy: è pertanto severamente vietato diffondere foto e/o 

registrazioni delle lezioni live al di fuori del gruppo classe; 

g. svolgere le verifiche con lealtà, senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o 
di persone estranee al gruppo classe; 

 

4. seguire anche le lezioni asincrone, scaricando i materiali didattici inviati dai docenti; 
5. ottemperare alle indicazioni dettate dai docenti al fine di non interrompere il processo 

formativo avviato con le lezioni in presenza; 

6. essere consapevole che il proprio impegno e comportamento saranno oggetto di 
valutazione. 

 

Qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati le famiglie riceveranno immediata 

comunicazione. Le famiglie devono vigilare affinché i propri figli seguano le lezioni in maniera seria 

e responsabile. 

 
I docenti devono: 
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1. creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento, riferiti alla specifica classe 

e alla propria specifica disciplina, non demandando la comprensione degli argomenti allo 

studio autonomo degli studenti senza che siano state fornite loro, preventivamente, adeguate e 

puntuali spiegazioni sui medesimi argomenti; 

2. sollecitare ogni studente a partecipare alle attività indicate e presentate negli ambienti di 

lavoro; 

3. curare l’attività didattica a distanza con collegamenti di 40-45 minuti circa, seguendo il proprio 

orario scolastico; 

4. usare tutte le funzionalità del Registro elettronico: area didattica, bacheca visibile alla famiglia, 

valutazioni, gestione documenti condivisi, condivisione materiali didattici, restituzione lavori 

svolti dagli studenti, valutazione con punteggio dei compiti corretti, nonché la piattaforma 

istituzionale GSuite; 

5. svolgere le proprie attività in modo sincrono ed asincrono: non è necessario che a tutte le ore 

dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona; 

6. mantenere la dimensione del gruppo classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare 

riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo agli alunni con 

BES; 

7. pianificare in modo razionale, previa comunicazione tra docenti della stessa classe, i tempi per 

la somministrazione delle verifiche scritte e/o orali con conseguente valutazione, i cui esiti 

saranno inseriti sul Registro elettronico alla data nella quale le stesse sono state svolte o 

consegnate; 

8. avvisare tempestivamente di eventuali spostamenti o soppressione delle lezioni. 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto dal Collegio dei Docenti il 14/09/202 con delibera n. 22. 

Letto approvato e sottoscritto dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2020 con delibera n. 10. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 


