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Oggetto: Regolamento Didattica a Distanza 
 
Carissimi docenti, 
sorge l’esigenza di redigere un regolamento per la gestione della Didattica a Distanza in pochi punti ma 
concreti.  
Anticipo che tale Regolamento che ora sperimentiamo sarà oggetto di un successivo Collegio in modalità 
on-line, per l’opportuna formalizzazione.  
Il Regolamento avrà validità sino alla fine dell’emergenza Covid-19  e/o fino a nuove disposizioni.  
E’ finalizzato a condividere le azioni organizzative necessarie per la realizzazione di un percorso ragionato e 
fruibile da tutti. 
 
1. STRUMENTI UTILIZZATI: 
 

Scuola dell’infanzia e primaria   Scuola secondaria 
Registri provvisori - GSuite (Classroom e Meet) – 
Whatsapp - Aule virtuali   

GSuite(Classroom e Meet) – Whatsapp -  Aule 
virtuali - Registro elettronico (Agenda) 

 
2. MATERIALI FORNITI: 
 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria e secondaria 
Video call – video didattici Videolezioni- video didattici -Presentazioni- Video 

call- Documenti per lo studio e per verifiche 
 
3. TEMPI : 
 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 
Secondo il planning settimanale comunicato ai genitori 
Si suggerisce una scansione temporale di questo tipo:  
1. Fase sincrona: introduzione dell’argomento e condivisione degli obiettivi, lezione interattiva sul tema 
trattato e indicazione delle consegne  
2. Fase asincrona: lo studente prepara, approfondisce e risponde alle consegne date   
3. Fase Sincrona: restituzione nella classe virtuale 
Tutte le attività si svolgeranno durante l’orario indicato nel planning 
Le lezioni potranno svolgersi in orario antimeridiano 
fino alle ore 12,30 o pomeridiano fino alle 17,45 

Le lezioni iniziano alle 9 e finiscono alle 13,25 
riducendo l'unità oraria e il numero delle ore stesse, 
ricalcando comunque l'orario della modalità in 
presenza.  Le lezioni di strumento vengono svolte in 
orario post meridiano, ricalcando l'orario della 
modalità in presenza. 

Si svolgeranno massino 10 incontri di video lezione 
per classe della durata di 45/50 minuti 

Per ogni disciplina ci saranno max 5 videolezioni a 
settimana per classe. 



Dalle ore 18.00 in poi fino alle 8.00 del mattino seguente non verranno inviati avvisi e messaggi vari su 
Classroom. Nelle ore in cui non si svolgeranno le video-lezioni gli alunni avranno il tempo di svolgere i 
compiti e inviarli ai docenti, così come i docenti avranno modo di rispondere alle varie richieste. 
Non è ammesso l’invio di messaggi e materiali nelle ore notturne e di domenica. 
 
4. COMPITI ASSEGNATI 
 

Si terrà conto dei tempi degli studenti per lo studio e dei tempi tecnici per la predisposizione e l’invio dei 
materiali realizzati 
Usare la giusta misura: non si sovraccaricheranno gli studenti, tendo conto anche del tempo necessario per 
staccare dallo schermo. 
I compiti assegnati vanno restituiti affinché sia consentita l’opportuna valutazione degli apprendimenti 
 
5. DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

Continueranno a seguire i propri alunni secondo le modalità concordate con le famiglie Potranno essere di 
supporto alla classe cui sono assegnati. 
 
6. VALUTAZIONE 
 

Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa in materia, ma è fondamentale 
tenere conto della situazione particolare che si è venuta a creare, pertanto la valutazione sarà anche e 
soprattutto di tipo formativo. L’alunno deve essere tempestivamente informato e capire perché e dove ha 
sbagliato, in un’ottica di personalizzazione e valorizzazione, che tenda alla responsabilizzazione di ognuno. 
Si valuterà secondo i criteri che saranno stabiliti dal Collegio dei Docenti, ma si terrà conto anche di altri 
fattori quali la puntualità, la correttezza, l’impegno, il rispetto della netiquette nell’utilizzo di strumenti di 
tipo digitale, della proattività, della resilienza, dello spirito di iniziativa degli alunni. 
 
 


