
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Approvato con Delibera del Collegio Docenti del 26.06.2020 e modificato con 
Delibera del Collegio Docenti del 23.09.2020 

Premessa 

Le seguenti linee guida riguardanti la Didattica a Distanza (DAD) muovono dalla 
necessità e dall’opportunità di mettere a frutto l’esperienza didattica di ricerca e 
formazione messa in atto nel secondo periodo dell’anno scolastico e nel contempo 
tener conto di quanto contenuto nei seguenti riferimenti normativi: 

Nota USR-ER 3161 27.2.2020 suggerimenti attività didattica formativa 

DPCM.04.03.2020 

Nota prot.n. 278 del 06.03.2020 

Nota Min. Istruzione 368 del 13 marzo su attività didattica a distanza 

Nota Min. Istruzione 388 marzo – attività didattiche a distanza - prime indicazioni 
operative. 

Legge n.41 del 6 giugno 2020 (conversione in legge del decreto legge 8 aprile n.22) 

DPCM 11 giugno 2020; 

Considerati: 

-un’analisi attenta delle esperienze didattiche realizzate nelle varie classi nelle varie 
modalità sperimentate; 

-il livello di risposte e di soddisfazione raccolte nei monitoraggi somministrati (docenti 
studenti genitori); 

-l’Atto d’indirizzo della Dirigente scolastica; 

-l’innovazione avviata nella scuola con intenti e progettazioni esplicitati nei documenti 
approvati dal Collegio dei docenti (ultimo Ptof 2019/22, Rav, Piano di miglioramento); 
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-l’attuale situazione di incertezza per la ripresa delle lezioni in presenza a settembre 
2020; 

-le condizioni presenti nel DOCUMENTO TECNICO SULL’IPOTESI DI RIMODULAZIONE 
DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO (elaborato dal comitato 
tecnico scientifico del Consiglio dei Ministri) che anticipano ipotesi organizzative del 
servizio scolastico, in attesa comunque di essere codificate in indicazioni ordinamentali 
precise da parte del Ministero dell’Istruzione; 

le linee guida vogliono essere un’occasione per rendere più efficace l’attività didattica 
on-line, spostandola dal piano sperimentale a quello strutturale in modo da garantire, 
anche in questo contesto operativo, il necessario dialogo educativo e formativo che 
discende da un costante e regolare rapporto docente e studente. 

Inoltre l’occasione può favorire l’introduzione di metodologie didattiche nuove nella 
prospettiva  più significativa di una integrazione delle prassi didattiche, sia in presenza 
che on-line, più efficaci per la migliore evoluzione  dei percorsi di crescita culturale e 
personale degli studenti. 

La proposta didattica dell’Itet Pasini 

La scuola ha introdotto da un paio d’anni l’allestimento di setting d’aula 3.0 nel 
biennio con l’avvio di metodologie cooperative e l’utilizzo della tecnologia nella 
didattica; si è inoltre attivata un’attività di formazione specifica nell’a.s. 2018/19 che è 
continuata nell’anno in corso anche per i docenti non direttamente coinvolti nelle 
classi suddette, per applicare la Dad in situazione di emergenza. L’implementazione 
delle classi 3.0 in tutto il biennio è una delle azioni da adottare con la consegna di 
dispositivi (tablet adeguatamente funzionali) per ogni studente.  

A partire dal 2015 è stato introdotto l’uso delle Google Apps for Education e 
gradualmente sono stati attivati corsi di formazione per  docenti sul loro uso e si offre 
la possibilità  di approfondire l’uso di applicazioni e software. La continuazione di 
questa attività di formazione diventa fondamentale come pure la continuità delle 
azioni promosse dalla Commissione Innovazione seguita da docenti con funzione 
strumentale. 

Le azioni formative di aggiornamento del personale, le competenze acquisite, 
precedentemente descritte, a cui si aggiunge la dotazione di strutture tecnologiche, 
sono la risposta efficace dei docenti del Pasini all’emergenza attuale. 

I tempi   

La didattica on-line si adotta secondo le seguenti modalità: 
- completamente per tutti gli studenti solo in situazione di emergenza, come si è 
verificato a partire dal mese di marzo 2020;  
- può essere adottata per studenti impossibilitati alla frequenza per periodi lunghi a 
causa di problemi di salute o per altri motivi (da definire);   
- per gruppi di studenti nell’a.s. 2020/21 in seguito ad eventuali indicazioni normative 
vincolanti per l’adozione di misure di sicurezza (distanziamento); 
- per gruppi di studenti in tempi ordinari, per attività deliberate dal Collegio dei 
docenti ad integrazione e/o aggiornamento del POF annuale. 



Le modalità 

Le azioni di didattica a distanza saranno messe in atto tramite i seguenti strumenti: 

1) La piattaforma Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare: 
 - le varie app. online per la condivisione e la produzione di contenuti come 
documenti, fogli di calcolo, presentazioni, lavagna condivisa, Google Sites ed altre. 
- Classroom, una classe virtuale, che permette la distribuzione di materiali per 
l’apprendimento, la consegna e restituzione dei compiti assegnati e la relativa 
valutazione. 
- Moduli per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a 
distanza. 
- Google Meet Hangout che permette di videochiamare, dare supporto a singoli 
studenti e di organizzare webinar, cioè delle videoconferenze con molte persone 
(ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta). 
- Google Calendar per programmare appuntamenti ed attività interattive con i link 
corrispondenti. 

- GMail che permette di inviare comunicazioni e materiali per mail, utilizzando gli 
account e i gruppi già predisposti per classe. Questa modalità è molto semplice e 
accessibile per i docenti, ma ricordiamoci non è ottimale per l’invio e raccolta di 
materiali, perché non crea un archivio facilmente consultabile. 
- YouTube per trasmettere in streaming e caricare video che in un’ottica di 
condivisione di materiali tra docenti si chiede di inviare il link all’animatore digitale 
perché possa essere pubblicato nel sito dei CDD della scuola.  

2) Il registro elettronico. Lo strumento fondamentale per documentare la dad resta 
il registro elettronico, da cui risultano le presenze degli studenti, gli argomenti e le 
attività svolte o i giudizi sugli apprendimenti. La programmazione settimanale delle 
attività, sincrone ed asincrone, dovrà essere riportata, con congruo anticipo, 
nell'Agenda del RE. In aggiunta all'Agenda (ma non in sostituzione della medesima) 
è consigliato l'uso di Calendar, con i link di riferimento alle attività programmate. 

Su indicazione del docente si potranno altresì utilizzare altre app e/o strumenti 
informatici, nel rispetto della privacy di studenti e docenti, senza oneri aggiuntivi 
per le famiglie. 

3) I dispositivi tecnologici. Per quanto riguarda i supporti tecnologici, la scuola 
potrà mettere, previa richiesta formale da parte delle famiglie e valutazione della 
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dirigenza, delle postazioni informatiche a disposizione degli alunni sprovvisti di 
adeguate dotazioni, nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Le metodologie didattiche  

A titolo puramente esemplificativo: 
● La metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial 

che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I 
docenti possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, 
che gli studenti possono fruire in autonomia e per questo è possibile utilizzare 
le app di Youtube e/o Classroom.  

● Svolgimento compiti e questionari on line tramite le app di Classroom e Moduli 
e altre applicazioni (Quizizz, Kahoot, Socrative, Exam.net…) 

● Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom in versione semplificata, 
in cui i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli 
studenti caricano su Classroom screenshot del quaderno o del libro con i 
compiti assegnati svolti. 

● Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio 
utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 
immagini. 

● Digital Storytelling realizzata con strumenti digitali (es. Timeline, Storymap, 
diario di bordo con Padlet, Google documenti, ...) per organizzare contenuti di 
apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una 
struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici 
elementi di vario formato (es. video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

● Uso dei video nella didattica sia per produrre che per fruire di contenuti. 
● Estensione di Chrome Nimbus Screenshot permette di realizzare una vera e 

propria lezione a distanza in modalità differita o di registrare le sessioni 
sincrone utili anche per la riproduzione successiva dell’evento e la sua 
pubblicazione su Classroom. 

● Produzione da parte di docenti e studenti, anche in maniera collaborativa, di 
mappe concettuali (es. Mindmup). 

Le azioni per la didattica e valutazione a distanza 

Sono previste due modalità:  

1. lezioni sincrone a distanza tramite Hangout-meet; permettono un’effettiva 
interazione docente-studenti e studente-studente e offrono un miglior riscontro 
di partecipazione degli allievi; 

2. lezione asincrone a distanza tramite repository didattiche già attive per i quali 
abbiamo acquisito le liberatorie delle famiglie (Classroom, Drive e Sites) per la 
condivisione asincrona di materiali e l’assegnazione di attività di apprendimento 
e approfondimento a casa. 

E’ opportuno che nel mix di attività sincrone e asincrone, la centralità dell’azione 
didattica sia riservata alle attività sincrone, riservando alle attività asincrone una 
funzione di supporto, per lo più per l’approfondimento individuale e la verifica degli 
apprendimenti. 



▪ Attività didattica a distanza ordinaria: 

a) come possibilità di recupero dei tempi di contrazione delle unità orarie di lezione 
(3h settimanali per tutte le classi) e per garantire quindi il monte ore annuale: 

▪ il Consiglio di classe pianifica nella Programmazione della classe modalità, 
tempi, discipline coinvolte (in sincrono o in asincrono) e ne dà adeguata 
comunicazione agli studenti utilizzando l’Agenda del Registro Elettronico; 

b) come svolgimento delle lezioni in un giorno alla settimana (per le classi quarte e 
quinte): 

▪ per gli aspetti di carattere organizzativo e didattico si fa riferimento al 
Regolamento sulla Didattica a Distanza già approvato; 

▪ le attività seguiranno l’orario delle lezioni in calendario con l’equa distribuzione 
delle attività sincrone e asincrone. 

- Attività didattica non ordinaria, per studenti assenti a causa delle condizioni di 
contenimento del contagio (isolamento fiduciario, presenza di sintomi Covid, 
fragilità); può riguardare un numero limitato di studenti e/o l’intera classe: 

▪ previo accordo con la famiglia i docenti del Consiglio di Classe prevedono un 
Piano Individualizzato nel caso di un numero limitato di studenti per attività 
che non necessariamente corrispondono all’orario di lezione; 

▪ progettazione di attività organizzate per gruppi di lavoro o per l’intera classe 
secondo le modalità sperimentate nella Didattica a Distanza dell’anno 
scolastico 2019/20 (in sincrono e asincrono) limitando i tempi delle 
videoconferenze di carattere frontale; 

- Attività didattica straordinaria in caso di una nuova chiusura generale della scuola 
(nuovo lockdown): 

▪ si applica il regolamento della DAD; 
▪ su proposta dei Consigli di Classe saranno calendarizzate con precisione, per 

ogni settimana, almeno 20 ore di lezione in sincrono con l'intero gruppo 
classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee, 
tenendo conto di queste proporzioni: 

N. ore curricolari Unità didattiche settimanali in 
videoconferenza

1 1

2 2

3 2



Per quanto riguarda la valutazione si riporta di seguito quanto già specificato nel Piano 
per la ripartenza: 
“I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti per la verifica degli 
apprendimenti in relazione alle metodologie utilizzate. 
Essa sarà 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 presente Piano per la Didattica digitale integrata (DDI) con il Regolamento della 
Didattica a Distanza sono parte integrante del PTOF dell’ITET Pasini, adottati per 
l’anno scolastico 2020/21. 

Indicazioni per studenti con Bisogni Educativi Speciali 

I docenti curricolari dovranno avere riguardo agli insegnanti di sostegno della classe le 
seguenti accortezze: 
● invitare sempre il docente di sostegno in Classroom o Meet; 
● nel caso in cui vengano assegnate attività che riguardano materiale caricato su 

Drive, condividerlo anche con il docente di sostegno.  
I docenti di sostegno dovranno inviare ai colleghi del Consiglio di Classe il proprio 
orario, in modo da consentire al docente curriculare di coinvolgere anche il docente di 
sostegno nelle ore in cui sarebbero in compresenza. Nella didattica, in particolare, è 
opportuno che il docente di sostegno si affianchi alle attività di tutta la classe, in 
presenza dell’alunno con disabilità, non solo per facilitare e fornire feedback sui 
contenuti, per mediare con strumenti e metodologie individualizzati la trasmissione del 
sapere, ma anche per riportare l’attenzione dell’intero gruppo classe sulla possibilità di 
creare occasioni di rinnovata socializzazione in un ambiente condiviso, seppure 
virtuale. Il principio della contitolarità educativa sulla classe, e per tutti gli alunni, 
coinvolge direttamente anche i docenti curricolari, i quali dal canto loro sono chiamati 
a intervenire direttamente anche in attività didattiche inclusive “dedicate”, poiché 
rivestono il ruolo di adulti di riferimento di tutta la classe e il contatto con loro 
restituisce all’alunno con disabilità una prima misura di inclusione nel suo contesto di 
appartenenza. È evidente che il docente di sostegno ha la piena facoltà, nonché il 
dovere, dettato dal suo ruolo, di curare e ricalibrare il PEI, coinvolgendo il dirigente 
scolastico e il consiglio di classe nelle scelte e informandone le famiglie, man mano 
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che emerga la necessità di ripensare la didattica, i contenuti e le metodologie. È 
importante, in ogni caso, che le scelte siano compiute nella piena condivisione tra 
docenti, famiglie e alunni, nell’interesse esclusivo di questi ultimi. 

  

Le regole 

Tanto in presenza quanto in DAD le regole da rispettare sono le medesime richiamate 
dal Regolamento di Istituto: 

• la puntualità; 

• il rispetto di sé e degli altri; 

• il rispetto della privacy. 

In particolare si ricorda agli studenti, per quanto riguarda la Didattica a Distanza di: 

• accedere con l’account del Pasini (con telecamera e microfono attivi; eventuali 
problemi di natura tecnica che persistono devono essere segnalati e giustificati dai 
genitori); 

• partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti perché 
obbligatorie; 

• svolgere i lavori assegnati: qualunque sia lo strumento tecnologico con cui sono 
assegnati (ex. In Classroom, sul registro elettronico, su Drive, inviate per mail, etc.); 

• comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problemi per la partecipazione alle 
lezioni in DAD; le assenze andranno giustificate dai genitori tramite mail al docente 
interessato.  

• essere consapevoli che in assenza di motivazioni valide alla non partecipazione alle 
lezioni asincrone o sincrone, il non svolgimento delle attività proposte sarà considerato 
nella valutazione di fine anno scolastico; 

• controllare ogni giorno, in orario scolastico, il calendario della propria classe, il 
registro elettronico e la propria casella di posta elettronica; 

• utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della privacy, lo 
strumento Meet per le video lezioni; 

• mantenere un comportamento corretto durante le lezioni sincrone (mantenere un 
tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi; abbassare la suoneria del 
cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; rispettare 
sempre le indicazioni del docente; tenere il microfono disattivato mentre parlano gli 
altri, tenere la webcam accesa, intervenire in modo appropriato in base alle indicazioni 
del docente). 



Concludendo, si ribadisce che, anche per la didattica a distanza, qualora dovessero 
verificarsi comportamenti inadeguati, questi saranno immediatamente riportati sul 
registro elettronico dal docente, per la comunicazione alla famiglia; verranno di 
conseguenza adottate le eventuali sanzioni previste dal regolamento di disciplina. 

Le famiglie devono vigilare affinché i propri figli seguano le lezioni in DAD in maniera 
seria e responsabile. 

Si ricorda che a maggior ragione sono doveri per i docenti: 

• la puntualità; 

• il rispetto di sé e degli altri; 

• il rispetto della privacy come stabilito dal nuovo GPDR e dall'Art. 20 (Sicurezza e 
Riservatezza). 


