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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Alla sezione Bacheca dei registro elettronico 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Premessa  

Durante le il periodo di sospensione delle attività didattiche dovuta alle misure  di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di didattica a 

distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, devono prevedere la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso 

cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può 

sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, l’I.C. “Quartieri Nuovi” progetterà 

“ambienti di apprendimento” attraverso il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 

attraverso videoconferenze, video lezioni e chat di gruppo.  

La trasmissione ragionata di materiali didattici sarà attuata attraverso il caricamento degli 

stessi sulla piattaforma digitale del registro di classe mediante le sue funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o 

indirettamente con il docente anche attraverso l’interazione su sistemi e app forniti dalla 

piattaforma Google Suite for education per realizzare  momenti di relazione tra docente e discenti. 

Attraverso tali momenti l’insegnante potrà restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato 

in autonomia e accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia del 

processo di apprendimento. 

 

Art. 1 Modalità per la didattica a distanza  

L’I.C. “Quartieri Nuovi” ha scelto di utilizzare modalità di apprendimento asincrone e sincrone.  

Entrambe le modalità hanno punti di forza e di debolezza e saranno programmate dai docenti in 

modo equilibrato tenendo presente l’età, le caratteristiche e le specificità di ogni gruppo classe. 

a) Le attività di apprendimento asincrone permettono all’alunno di svolgere le attività secondo i 

suoi ritmi in ogni momento della giornata e possono essere svolte anche offline. Tali attività 

prevedono l’ascolto delle video lezioni inviate dall’insegnante, lo studio dei libri di testo o dei 

materiali didattici forniti dall’insegnate, la visione di video, l’ascolto di file audio, lo svolgimento 

di compiti ed esercitazioni. 

b) Le attività di apprendimento sincrone permettono all’alunno di partecipare, in un determinato 

momento della giornata e secondo i tempi previsti, alla lezione a distanza in modo attivo, 

intervenendo, ponendo o rispondendo a domande e ricevendo feedback in tempo reale. 
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Art. 2 Tipologie di strumenti utilizzati 

1. Per la scuola dell’infanzia l’I.C. “Quartieri  Nuovi” ha scelto di dedicare una sezione del sito 

scolastico (link alla sezione del sito) ad alunni e famiglie con materiali e spunti didattici 

preparati dalle insegnanti di sezione che, d’intesa con i genitori, favoriranno con gli strumenti 

ritenuti più opportuni anche semplici forme di contatto video/audio. 

 

2. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado l’I.C. “Quartieri  Nuovi” ha scelto di utilizzare 

la piattaforma del registro elettronico “ClasseViva” in combinazione con la piattaforma GSUITE 

for education di Google. 

 

a) Registro elettronico “ClasseViva” 

Il registro elettronico è utilizzato:  

 per la trasmissione di materiale didattico, link, file e video lezioni nella sezione 

“Didattica / Materiali per la didattica”; 

 per l’assegnazione di compiti  nella sezione “Didattica / Compiti” e per comunicazioni 

tramite  messaggi di testo in relazione ai compiti assegnati; 

 per eventuali altre applicazioni che dovessero essere create dal gestore del R.E. al fine 

di migliorare la didattica a distanza. 

 

b) Piattaforma GSuite for education 

Della piattaforma GSUITE sarà utilizzata prevalentemente l’applicazione  Moduli e 

l’applicazione Meet  che permetterà ai docenti di avviare videoconferenze con gli alunni per 

favorire l’interazione con/tra gli alunni confrontandosi sui materiali didattici, sulle video 

lezioni o sui compiti assegnati. 

 

 

Art. 3 Regolamento per attività asincrone (materiali didattici, video lezioni, compiti…) 

1. Docenti 

a) Evitano la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una 

qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza; 

b) Caricano nella sezione “Didattica” – “Materiali per la didattica” testi, file audio, immagini, 

link, brevi video lezioni, file con contenuti didattici prodotti autonomamente e comunque 

non soggetti alle norme del copyright; 

c) Rispondono ai quesiti degli allievi tramite la funzione “Messaggi” e supervisionano i loro 

lavori; 

d) Mantengono un rapporto umano anche se a distanza con gli alunni sollecitandone 

l’impegno e l’apprendimento. 

 

2. Alunni 

a) Gli alunni consultano quotidianamente le sezioni “Materiali Didattici” e “Compiti” del 

registro elettronico svolgendo le attività/compiti assegnati e restituendoli all’insegnante  

ricaricandoli, se indicato dal docente, nell’apposita sezione del registro elettronico. 

 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/progetti/70-scuola-dell-infanzia-a-distanza
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Art. 4 Regolamento per attività sincrone (videoconferenze Google Meet) 

1. Docenti 

a) I docenti della Scuola Secondaria caricano nella sezione  “Didattica” – “Materiali per la 

didattica” il calendario delle videoconferenze settimanali (di norma 2-3 videoconferenze al 

giorno); 

b) I docenti della Scuola Primaria confermano le videoconferenze il giorno antecedente lo 

svolgimento; 

c) Nel caso di videoconferenze consecutive i docenti sono tenuti a lasciare agli alunni un 

intervallo di 10 minuti (terminando 5 minuti prima la fine e posticipando di 5 minuti l’inizio 

delle lezioni) 
 

2. Alunni 

a) si impegnano a partecipare con regolarità e puntualità alle videoconferenze; 

b) devono accedere con gli auricolari e con la telecamera attiva: la videoconferenza è a tutti 

gli effetti una lezione scolastica e vi sono ammessi solo gli alunni di quella classe. La 

telecamera attiva dà garanzia dell’identità di chi sta assistendo; 

c) devono collegarsi con un solo dispositivo; 

d) non devono utilizzare la chat per comunicazioni improprie e estranee agli argomenti di 

lezione; 

e) non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 

compagni; 

f) non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività; 

g) non possono diffondere eventuali informazioni riservate emerse durante l’attività; 

h) non possono condividere con esterni  alla propria classe i link utili alla partecipazione; 

i) devono mantenere un comportamento corretto e mai offensivo nei confronti delle altre 

persone. 
 

3. Genitori 

a)  agevolano lo svolgimento delle videoconferenze predisponendo un ambiente il più possibile 

riservato e tranquillo 

 

Art. 5 Modalità per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

1. Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione, pertanto, i docenti di sostegno favoriranno l’interazione a 

distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 

famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima anche al fine di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.  

2. I docenti, utilizzando aule virtuali specifiche o quelle della propria classe, quando libere, 

possono realizzare videoconferenze personali o per piccoli gruppi, per permettere agli studenti 

con PEI,  ed eventualmente anche  agli studenti con PDP, di seguire lezioni individualizzate.  I 

docenti comunicheranno orari e modalità attraverso la sezione “Materiale per la didattica” del 

registro elettronico e/o attraverso altre modalità. 
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3. Solo qualora lo studente con Bisogni Educativi Speciali sia impossibilitato ad utilizzare la 

piattaforma Google Meet o il registro elettronico, il docente può ricorrere all’uso di altri mezzi 

di comunicazione quali e-mail, contatti telefonici e Whatsapp. 

4. Per quanto riguarda gli alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 o 

con difficoltà linguistica e/o socio economica  i docenti adatteranno le attività didattiche in 

linea con gli obiettivi, gli strumenti compensativi e le eventuali misure dispensative previste nei 

rispettivi piani didattici personalizzati. 

 

Art. 6 Modalità di valutazione  

Anche durante le attività realizzate tramite modalità di didattica a distanza è necessario 

che si proceda ad attività di valutazione  intesa come valutazione formativa che si configura come 

un dovere da parte del docente perché tale valutazione, tempestiva e trasparente, rappresenta un 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta e, per lo studente, un elemento di 

valorizzazione, di restituzione, di chiarimento, di individuazione di eventuali lacune. Se l’alunno 

non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si 

trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma 

nella quale è esercitata.  

Pertanto, anche in questa fase sarà privilegiato l’aspetto della valutazione formativa 

finalizzata a fornire agli alunni il necessario feedback sulle attività svolte, da documentare 

attraverso i vari strumenti disponibili (incluso il registro elettronico) senza necessariamente 

ricorrere alla formalizzazione di una valutazione numerica. 

La valutazione  si baserà sulle conoscenze, abilità e competenze acquisite e verificate con modalità 

asincrone e sincrone attraverso compiti svolti a casa,  verifiche scritte o orali durante le 

videoconferenze. Le osservazioni sistematiche durante le videoconferenze favoriranno 

l’individuazione dei livelli di interesse, impegno, partecipazione e responsabilità. 
 

Gli elementi valutativi così raccolti  dai docenti potranno essere riassunti in sede di 

valutazione finale e considerati nella misura e nei modi che i consigli di classe / team docenti 

riterranno possibili e opportuni in funzione sia delle concrete modalità di erogazione della 

didattica a distanza attuate dai singoli team docenti/consigli di classe, che delle effettive possibilità 

di partecipazione dei singoli alunni a tali attività. 

 

Art. 7 Validità dell’anno scolastico 

Il Decreto Legge n. 9  del 02/03/2020 prevede che qualora le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale d'istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, l’anno 

scolastico conservi la validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”  

 

Art. 8 Privacy 

Come precisato nella Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. N. 388 del 17/03/20 e dalla  

Nota istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali del 26/03/20, le scuole e le 

università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a categorie particolari, di insegnanti, 

alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa in ambito 
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scolastico, professionale, superiore o universitario (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. 

g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice). 

In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle disposizioni contenute nei 

decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che hanno previsto- per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche “in presenza” nelle scuole, nelle università e nelle 

istituzioni di alta formazione- l’attivazione di modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. 

dell’8 marzo 2020). 

Non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno 

specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività 

didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni 

istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei. 

L’I.C. “Quartieri Nuovi”  

- ha informato gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/privacy; 

- garantisce che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, che siano 

raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, che siano trattati in modo non 

incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e 

comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che essi siano adeguati, pertinenti e limitati 

a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati, e trattati in maniera da garantire 

un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione 

o dal danno accidentali. 

 

Art. 9 Rapporti Scuola /Famiglia 

1. Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento 

qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati. Le famiglie sono, pertanto, invitate a 

vigilare affinché i propri figli utilizzino tale modalità in maniera seria e responsabile. 

2. I colloqui individuali con i genitori verranno tenuti in videoconferenza previa prenotazione dei 

genitori attraverso un messaggio nella sezione “Compiti” e secondo un calendario che verrà 

diffuso nella sezione “Bacheca”. 

3. La scuola agevolerà il più possibile la partecipazione alle attività di didattica a distanza, 

fornendo, se necessario, notebook in comodato d’uso e informazioni tecniche specifiche.  

4. La scuola realizza guide, video tutorial e videocorsi rivolti ai genitori/alunni per illustrare gli 

strumenti e le piattaforme utilizzate. 

5. I genitori sono invitati a consultare il sito scolastico e la sezione “Bacheca” del registro 

elettronico al fine di conoscere eventuali aggiornamenti. 

  

Regolamento approvato con Delibera n.  45  del Collegio dei Docenti del 7 Aprile 2020. 

 
                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof. Giuseppe Minervini 
 
 

 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
   ai sensi dell’art.3 del c.2 del D.lgs n.39 del 1993 

 

https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it/index.php/privacy

