
   

 
 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE  2° CIRCOLO “Loc. Ghiaccioni” 
Via Modigliani, 2 - 57025 Piombino LI 

Tel. 0565 41470 / 0565 45780   Fax 0565 48952 
C.F. 81002930493 - C.M. LIEE076005 

PEC   LIEE076005@PEC.ISTRUZIONE.IT  
E-mail   liee076005@istruzione.it 

www.2circolopiombino.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Regolamento per la didattica a distanza (DAD) 
 

 
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 già determinato e potrebbe rideterminare la 

sospensione delle lezioni in modalità ordinaria. 

 

 
DEFINIZIONE 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli formativi più innovativi sul piano della fruizione dei 

contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale contingenza 

storica. 

L’evento sviluppato in modalità DAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali documenti e supporti 

digitali, audio e video, ma anche informatici e multimediali, fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto 

all’evento. 

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

asincrona. 

A tale scopo, si può prevedere, per la scuola primaria, l’utilizzo della modalità sincrona (videolezioni) per un 

max di 10 h settimanali per le classi 1e e 2e, ed un max di 15 h per le classi 3e, 4e e 5e. 

Per quanto attiene la scuola dell’infanzia, oltre a momenti di incontro in videolezione, si può prevedere la 

creazione, sul sito scolastico, di una repository, che funga sia da “contenitore” dei materiali proposti per i 

piccoli alunni (audio, video, materiali digitali), sia da condivisione di buone pratiche digitali fruibili da altri 

istituti. 

 

 
 
 



SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 

L’utilizzo della didattica a distanza si è reso necessario per l’emergenza in corso che ha costretto il Governo, 

nell’a.s. 2019.20, a sospendere le lezioni in presenza. Normata dalle Linee Guida sulla Didattica Digitale 

integrata (di cui al M.I. del  07.08.2020 n.89), la DAD consente di dare continuità all’azione educativa e 

didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con gli alunni, supportandoli in questo 

momento di particolare complessità e di ansie. 

Attraverso la DAD è possibile: 

 raggiungere gli alunni e riproporre la classe in modalità live; 
 

 lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; 

 diversificare l’ offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

 personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'alunno; 

 In una programmazione che tende all’inclusione, la didattica live deve consentire un lavoro per piccoli 
gruppi per mantenere e sostenere l’interazione tra il gruppo dei pari  

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

dell’interazione con gli alunni. Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o 

esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli alunni. Per avere efficacia il lavoro deve essere il più 

possibile interattivo e deve prevedere momenti  di rilettura e controllo a conclusione di ciascuna unità di 

lavoro. 

 
 

MODALITA’ LIVE 
 

È importante interagire con gli alunni attraverso la piattaforma attivata in modalità live. 

La lezione a distanza deve necessariamente seguire altre regole. Se la lezione viene tenuta in live, ha il 

vantaggio di riprodurre la situazione reale, compresa la possibilità per l’alunno 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 di lavoro (lezione) da proporre. 

Il lavoro deve  essere  organizzato  in  moduli  snelli,  epistemologicamente  fondati,  privi  di ridondanza e  

di informazioni superflue. 

Durante le lezioni live è necessario osservare scrupolosamente le seguenti regole: 

 Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile; 

 La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia ad un orario 

stabilito, l’alunno eviterà, per quanto  possibile, di connettersi in ritardo. 

 L’alunno accederà con un nome e cognome riconoscibile, e il genitore si impegna a non cedere ad altri 
le credenziali dell’account; 

 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, pertanto, 

crea molta confusione; 

 L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che anche 

eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non possono e non devono 

essere diffuse in alcun modo; 

 L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, escludere 

video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti; 

 L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente. L’ eventuale richiesta di  



riunioni vanno segnalate e gestite dall’insegnante; 

 Rispettare il diritto alla disconnessione dell’insegnante; 

 Comunicare tempestivamente all’insegnante eventuali malfunzionamenti delle strumentazioni. 

 

 
I docenti condivideranno tale regolamento con i genitori ad inizio della sessione di lezione e segnaleranno al 

Dirigente Scolastico eventuali problemi. 

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

 alunni con responsabilità. 
 

 
Nello spirito della DAD, l’utilizzo della piattaforma viene indicato sia per postare compiti o indicare pagine 

da studiare, ma anche per pensare alla lezione a distanza con tutte  le opportunità di interazione che 

consente. 

E’ compito del docente: 

 proporre i contenuti; 

 rispondere ai quesiti degli alunni; 

 supervisionare il loro lavoro; 

 verificare l’ apprendimento; 

 mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli alunni; 

 dare sostegno anche emotivo oltre che didattico. 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

 

L’attività degli alunni effettuata/non effettuata sulle piattaforme in uso dalla scuola sarà oggetto di 

monitoraggio da parte delle insegnanti, in modo da poter confrontarsi con le famiglie per rendicontare la 

trasparenza. 

Il coordinatore di classe garantirà il monitoraggio riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni, e 

conferirà al Dirigente Scolastico in merito ad eventuali assenze continuative. 

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

 
 

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, la dimensione docimologica sarà riferita alle Linee guida sulla valutazione che saranno emanate dal 

Miur e si integreranno con le Linee Guida adottate dal 2 circolo didattico. 

Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare 

trasparenza all’azione valutativa e consentire a alunni e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse 

modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

 La verifica degli apprendimenti potrà essere effettuata di volta in volta con prove di verifica mirate. 
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DOVERI DELLE FAMIGLIE 

 

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 alunni 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 del lavoro 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, ove possibile, stimolando l’autonomia da parte degli alunni. 

 

 

 
DECORRENZA E DURATA 

 

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto, e avrà applicazione per tutto il 

periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 

In caso di situazioni di emergenza, gli insegnanti programmeranno le modalità più opportune 

per la DAD secondo la problematica che ne ha mosso l’avvio. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Velardi
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