
REGOLAMENTO GESTIONE DIDATTICA A DISTANZA 

NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA 

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE - EMERGENZA COVID 19 

 

INTRODUZIONE 

 

Il presente documento ha le seguenti finalità:  

➢ fornire indicazioni al  personale docente, agli alunni, ai genitori 

➢ condividere  scelte e azioni organizzative e didattiche 

➢ razionalizzare, sistematizzare ottimizzare entro una cornice pedagogico-

didattica condivisa il percorso di didattica a distanza legato all’emergenza 

COVID 19  

➢ regolamentare la attività didattica a distanza, ai sensi del decreto legge 8 

aprile 2020 n. 22   

 

1. VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO  

 

Il decreto legge 9/2020 (art. 32) stabilisce: “Qualora le istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di 

lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 

2019-2020 conserva comunque validità anche in deroga a quanto stabilito 

dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297” 

• L’Istituto Comprensivo Amedeo Moscati, a partire dal 5 marzo 2020, ha 

avviato le attività didattiche a distanza, fornendo materiale didattico 

attraverso la piattaforma del registro elettronico (AXIOS) per la scuola 

primaria e secondaria di I grado, attraverso l’applicazione informatica di 

whatsapp per la scuola dell’infanzia, assicurando così la continuità del 

processo di insegnamento-apprendimento.  I giorni di sospensione delle 

lezioni per emergenza COVID 19 sono da considerarsi come giorni di lezione.  

 

2. INDICAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE  

 

2.1 ORARIO SCOLASTICO 

La didattica a distanza richiede la riprogettazione dell’orario scolastico (posto 

comune-sostegno-potenziamento) secondi alcuni criteri generali: 

• adattare l’orario curricolare dei singoli docenti e delle classi riorganizzando 

le lezioni secondo la modalità “a distanza” con attività sincrone e asincrone 

che vanno a strutturare il monte ore disciplinare; 

• assicurare la concreta sostenibilità delle lezioni a distanza in 

videoconferenza da parte degli alunni privilegiando lezioni di max 1.30 h 

(scuola primaria-scuola secondaria di I grado)  



• assicurare equilibrio tra le discipline con attenzione alle discipline 

finalizzate all’acquisizione di competenze di base/trasversali (italiano, 

matematica, inglese)  

• incrementare il monte ore di italiano, lingua inglese,  matematica, per 

attività di recupero e/o potenziamento da destinare preferibilmente agli 

alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado  

• utilizzare,  nell’ambito della propria libertà di insegnamento, l’orario per 

attività destinate al gruppo/classe, a piccoli gruppi di alunni, e, nel caso del 

docente di sostegno anche per attività individualizzate, in accordo con i 

colleghi del team e con la famiglia, 

• programmare, per la scuola dell’infanzia, un monte ore flessibile per la 

consegna del materiale, lasciando un tempo adeguato per consentire alle 

famiglie e agli alunni la restituzione dei prodotti; il tempo scolastico 

dedicato ai bambini di 5 anni può essere incrementato attraverso l’utilizzo 

condiviso con le famiglie di dispositivi di videolezione.  

 

 

L’orario, elaborato all’interno dei dipartimenti orizzontali e verticali, assemblato 

dai responsabili di plesso prevede:  

 

➢ SCUOLA DELL’INFANZIA: 

ORARIO CURRICULARE PER SEZIONE/PLESSO/SOSTEGNO/IRC  

MONTE ORE PER DOCENTE 

➢ SCUOLA PRIMARIA: 

ORARIO CURRICULARE PER CLASSE/PLESSO/SOSTEGNO/IRC/ LINGUA 

INGLESE 

MONTE ORE PER DOCENTE/PER CLASSE  

➢ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

ORARIO CURRICULARE PER CLASSE/PLESSO/SOSTEGNO/IRC/ LINGUE 

STRANIERE/STRUMENTO MUSICALE  

MONTE ORE PER DISCIPLINA/PER DOCENTE SOSTEGNO  

L’organizzazione oraria consente di pianificare una continuità nella relazione 

educativa, il cui ritmo è fondamentale per strutturare la giornata degli alunni e 

per delineare un percorso da seguire, nonostante la mancata frequenza della 

scuola. Si tiene conto nella organizzazione dell’orario della necessità di evitare 

opportunamente la sovraesposizione degli alunni al mezzo informatico.  

In allegato prospetti orario didattica a distanza per plessi e per singola 

sezione/classe, da comunicare alle famiglie e da pubblicare sul sito web 

dell’istituto (ALLEGATO 1 ORARIO DAD) 

 

2.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO A DISTANZA-STRUMENTI   

La didattica a distanza si realizza esclusivamente attraverso: 



• l’utilizzo del REGISTRO ELETTRONICO (RE): REGISTRO DI CLASSE 

CON LEZIONI/COMPITI, REGISTRO DEL DOCENTE 

PROGRAMMAZIONE E MATERIALE DIDATTICO, VOTI E SCRUTINI, 

ALTRO, con delle differenze di compilazione a seconda dei diversi ordini di 

scuola; 

• WHATSAPP-EMAIL per messaggistica istantanea con il gruppo classe, con i 

rappresentanti di classe, con le famiglie; 

• CLASSI VIRTUALI CON EDMODO: per condivisione materiali didattici, 

restituzione lavori svolti dagli alunni, valutazione dei compiti corretti, 

feedback di valutazione con il gruppo classe; 

• YOUTUBE: per condivisione videolezioni autoprodotti o prodotti da terzi; 

• ZOOM: per effettuare videolezioni in modalità sincrona con l’intero gruppo 

classe, con gruppi di alunni o individualmente (previo accordo con le 

famiglie);  

• LINK a siti tematici dedicati e fruizione dei contenuti del palinsesto RAI 

implementato di intesa con il Ministero dell’Istruzione (RAI cultura – Rai 

Gulp …); 

• VERSIONE DIGITALE LIBRI DI TESTO: per approfondimenti con 

contenuti integrativi al testo in uso, giochi ed esercizi interattivi;  

• DISPOSITIVI SCANNER: per digitalizzare documenti, immagini; 

• SITO WEB: pagine/sezioni del sito dedicate alla condivisione di risorse per 

docenti;alunni, famiglie, per documentare i prodotti della didattica a 

distanza degli alunni dei vari ordini di scuola (www.icmoscati.edu.it Io studio 

a casa) 

• SITO MIUR un ambiente di lavoro in progress per supportare le 

scuole durante il periodo di didattica a distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Per l’utilizzo delle piattaforme è stata richiesta l’autorizzazione delle famiglie 

e la condivisione dell’informativa relativa alla normativa sulla privacy. 

 

L’Istituto sta sperimentando l’utilizzo di ulteriori 

strumenti/dispositivi/piattaforme  da inserire gradualmente in tutti gli ordini 

di scuola (es. “Collabora” di AXIOS – “Gsuite”). 

 

 

2.3 PROGETTAZIONE DIDATTICA  

La didattica a distanza richiede di riesaminare le progettazioni definite all’inizio 

dell’anno scolastico nei vari ordini di scuola al fine di: 

• assicurare unitarietà tra curriculo d’istituto, progettazione per competenze 

e riadattamento della progettazione delle attività; 

• potenziare la relazione e la co-progettazione in itinere tra docenti; 

http://www.icmoscati.edu.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


• potenziare il processo di apprendimento degli alunni con modalità più 

funzionali alla rimodulata azione educativo-formativa; 

• sperimentare “pratiche di progettazione” condivise che evitino la mera 

trasmissione di compiti/esercitazioni e coinvolgano gli alunni in attività 

sempre più interattive; privilegiando la promozione del contatto a distanza, 

per mantenere viva la relazione educativa e  favorire il mantenimento di un 

clima positivo di fiducia. 

La progettazione didattica nell’ambito della DAD; che ha visto il coinvolgimento 

attivo dei coordinatori di dipartimento,  orizzontale e verticale, dei consigli di 

intersezione, di interclasse, di classe, del GLI operante a livello di intero Istituto,  

dell’animatore digitale e del team digitale, avviene mediante la rimodulazione del 

format per le UDA ( infanzia-primaria-secondaria di I grado) con la definizione 

condivisa di: 

• competenze, abilità e conoscenze per campi di esperienze/per discipline e 

preferibilmente interdisciplinari; 

• competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

• competenze digitali nell’ambito degli obiettivi e delle azioni previste dal 

PNSD e inserite nella progettazione triennale d’Istituto; 

• materiale di studio, strumenti/canali di comunicazione con alunni/famiglie, 

modalità di interazione, risorse umane coinvolte, tempi di attuazione, 

modalità di valutazione formativa con definizione delle prove di verifica 

comuni, dei criteri di valutazione, modalità di autovalutazione; 

• monitoraggio delle UDA in termini di processo e di risultati raggiunti;  

• modalità di interazione a distanza con gli alunni BES e le loro famiglie, 

integrazione PEI/PDP,con esplicitazione del percorso di 

personalizzazione/individualizzazione in termini di attività e modalità della 

DAD che tenga conto delle specifiche esigenze degli alunni BES. 

La riprogettazione è suscettibile di modifiche e di adattamenti in corso di 

svolgimento considerata la flessibilità richiesta dalla Didattica on line e dalle 

indicazioni Ministeriali che si susseguono.  In area riservata sono pubblicati i 

format relativi alle UDA dei vari ordini di scuola e la griglia relativa al 

monitoraggio (ALLEGATO 2 FORMAT UDA-GRIGLIA MONITORAGGIO UDA-

PEI/PDP INTEGRAZIONE)  

 

2.4 VERIFICA/VALUTAZIONE  

Il percorso didattico e i traguardi raggiunti dagli alunni in termini di conoscenze, 

abilità, competenze, sono valutati a partire dalla scuola dell’infanzia. Per le classi del 

primo ciclo la valutazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni dettate dal 

dlgs.vo n. 62/2017. Alla valutazione formativa e sommativa sono funzionali le verifiche 

degli apprendimenti proposte agli alunni anche nell’ottica del miglioramento della 

azione didattica. In attesa delle disposizioni specifiche che saranno adottate dal 



Ministero dell’Istruzione ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22,  circa gli 

scrutini finali e l’esame di stato del primo ciclo di istruzione,  nell’ottica di una 

efficace valutazione formativa, i docenti, nell’ambito della propria libertà di 

insegnamento, utilizzano le forme di verifica/valutazione ritenute più idonee tenendo 

conto dell’età e del livello di autonomia degli alunni, programmano, per le sezioni e le 

classi sperimentali,  le prove comuni di fine quadrimestre per monitorare a livello di 

Istituto il processo di apprendimento e i risultati conseguiti. 

Nell’I.C. “A. Moscati” sono attuate le seguenti modalità e adottati i seguenti criteri e 

strumenti di verifica/valutazione:    

CRITERI DI VALUTAZIONE E GRIGLIE DI OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE DAD 

• Osservazione e valutazione competenze comportamentali/relazionali, 

competenze trasversali con indicazione del livello raggiunto (scuola dell’infanzia 

alunni 5 anni);  

• Osservazione e valutazione competenze comportamenti/relazionali, competenze 

trasversali con indicazione del livello raggiunto attraverso un giudizio (scuola 

primaria/scuola secondaria di I grado); 

• Osservazione e valutazione competenze disciplinari/interdisciplinari con 

attribuzione del livello raggiunto tramite un voto (scuola primaria/scuola 

secondaria di I grado) 

• Osservazione e valutazione individualizzata/personalizzata alunni BES  ( scuola 

dell’infanzia/ scuola primaria/scuola secondaria di I grado) 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DAD  

• Colloqui e verifiche orali di classe/di gruppo 

• Colloqui e verifiche orali individualizzate/personalizzate  

• Verifiche scritte strutturate di classe/di gruppo/  

• Verifiche scritte strutturate individualizzate/personalizzate 

• Verifiche scritte non strutturate di classe/di gruppo 

• Verifiche scritte non strutturate individualizzate/personalizzate  

• Verifiche pratiche di classe/di gruppo 

• Verifiche pratiche individualizzate/personalizzate  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono inserite sul registro 

elettronico e annotate come non facenti media, salvo ulteriori disposizioni; i voti 

attribuiti costituiranno comunque un indice dell’andamento del percorso didattico 

dell’alunno. Sul sito web nella sezione dedicata “Curricolo dipartimenti”  e nella sezione 



dedicata al PTOF sono pubblicate le griglie di osservazione/valutazione formativa dei 

vari ordini di scuola secondo i criteri riprogrammati. (ALLEGATO 3-GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE FORMATIVA-DAD) 

2.5 REGISTRO ELETTRONICO 

Il Registro elettronico nell’ I.C. A. Moscati costituisce lo strumento ufficiale, 

ordinario e indispensabile,  per tracciare le attività svolte e consentire alle famiglie di 

avere informazioni chiare sulla didattica a distanza attivata. Nel periodo 

emergenziale, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Ministero dell’Istruzione 

e in considerazione della inevitabile rimodulazione dell’orario di insegnamento,  il 

registro non deve essere firmato e le assenze degli alunni dalle attività sincrone non 

sono inserite nella pagina giornaliera del registro. Tali dati/attestazioni sono inseriti 

nel TIME SHEET appositamente  predisposto (ALLEGATO 4  TIME SHEET 

DAD/FIRMA DOCENTI)  

 

 

Scuola dell’infanzia:  i docenti compilano la sezione dedicata alle attività svolte e alle 

consegne assegnate, inseriscono il materiale nella sezione materiale didattico da 

condividere con gli altri docenti; è in fase di sperimentazione la compilazione della 

sezione dedicata alla programmazione scolastica; il registro non è ancora accessibile 

alle famiglie; 

Scuola primaria: i docenti compilano la sezione dedicata alle attività svolte, ai compiti 

assegnati, alla programmazione scolastica, inseriscono il materiale nella sezione 

materiale didattico da condividere con gli altri docenti, con i genitori, compilano la 

sezione dedicata ai voti; il registro è accessibile alle famiglie per la consultazione, per 

la visione di comunicazioni individuali, per prenotazioni colloqui con i docenti;  

Scuola secondaria di Primo grado: i docenti compilano la sezione dedicata alle 

attività svolte, ai compiti assegnati, inseriscono il materiale nella sezione materiale 

didattico da condividere con gli altri docenti, con i genitori, compilano la sezione 

dedicata ai voti; il registro è accessibile alle famiglie per la consultazione, per la 

visione di comunicazioni individuali, per prenotazioni colloqui con i docenti. 

Al fine di consentire un’adeguata organizzazione da parte degli alunni e delle 

famiglie i compiti sono assegnati con un preavviso congruo e commisurato 

all’impegno richiesto. E’ responsabilità delle famiglie verificare l’effettivo 



svolgimento delle consegne, promuovendo, in base all’età, l’autonomia 

organizzativa ed esecutiva dei propri figli, anche nell’uso degli strumenti propri 

della DAD. 

2.6 TIMESHEET DELLA DAD/ASSENZE ALUNNI  

 

L’assiduità e la partecipazione di tutti gli alunni alle attività della DAD ( sincrone e 

asincrone) sono monitorate da ciascun docente attraverso la compilazione di una 

griglia individuale, che consente di rilevare informazioni utili per risolvere, con il 

coinvolgimento diretto delle famiglie,  eventuali situazioni problematiche,  che 

potrebbero dipendere anche da condizione oggettive come difficoltà di connessione, 

mancanza di strumenti, difficoltà delle famiglie a seguire gli alunni più piccoli. I 

genitori sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento nel caso di difficoltà. 

Qualora un docente riscontrasse l’assenza reiterata di un alunno alle attività 

sincrone/asincrone, deve segnalarlo alle famiglie attraverso il RE (nella sezione 

personale) e successivamente  al responsabile di plesso che attiva il procedimento 

ufficiale di comunicazione tramite gli uffici di segreteria. In area riservata sono 

pubblicati i format relativi al monitoraggio (ALLEGATO 4  TIME SHEET 

DAD/ASSENZE ALUNNI). 

 

3. INDICAZIONI PER GLI ALUNNI  E PER LE FAMIGLIE 

 

3.1 NORME DI COMPORTAMENTO E PRIVACY 

L’utilizzo di strumenti e modalità DAD, come nelle attività didattiche in presenza, 

obbligano gli alunni ad assumere comportamenti corretti disciplinati, a livello generale, 

dal Regolamento d’Istituto ( allegati 1-4-6)  e, in maniera specifica, dall’informativa 

relativa alle norme di comportamento/Privacy pubblicata sul sito dell’Istituto e 

diffusa tra le famiglie con relativa autorizzazione all’utilizzo delle piattaforme 

dedicate alla DAD. E’ responsabilità delle famiglie vigilare affinchè i propri figli 

rispettino le norme stabilite dall’Istituto,  che si riserva di avviare provvedimenti 

disciplinari (allegato 16 Regolamento d’istituto) o di darne comunicazione alle 

competenti autorità. Nel caso sia impossibile la frequenza di una o più lezioni 

sincrone i genitori degli alunni sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento 

per giustificare l’assenza dell’alunno dall’evento sincrono. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DAD ALUNNI/E 

1. Avere rispetto degli orari indicati dal/dai docente/i 

2. Scegliere, ove possibile, luoghi/ambienti della casa adeguati al contesto 

didattico  

3. adottare un abbigliamento corretto nel rispetto di se stessi e degli altri 



4. attivare telecamera/audio per consentire al/ai docente/i di essere riconosciuti 

e/o ascoltati 

5. utilizzare solo le “pause” previste tra una lezione e l’altra per fare 

merenda/colazione 

6. evitare di muoversi o fare altre attività durante il collegamento 

7. non disattivare il microfono dei compagni 

8. non far uscire un compagno dall’incontro 

9. non chattare con i compagni durante l’incontro 

10. non utilizzare gli strumenti on line senza autorizzazione del docente (lavagna…) 

11. accedere con il proprio nome e non quello del device per facilitare il 

riconoscimento 

INDICAZIONI DAD FAMIGLIE 

1. gli adulti presenti in casa non possono interferire nelle lezioni a distanza, 

tranne che per un supporto in caso di difficoltà nell’uso del dispositivo o della 

piattaforma; 

2. per gli alunni più piccoli (scuola dell’infanzia-classe prima scuola primaria) i 

genitori accompagneranno i propri figli durante le lezioni, tenendo presenti le 

indicazioni del/dei docente/i  

 

3.2 ORARIO DI CONNESSIONE  

L’uso intensificato delle tecnologie per la  didattica a distanza rende necessario 

regolamentare anche i tempi di connessione: i  docenti, durante l’orario di servizio 

pubblicato,  utilizzano il registro elettronico per comunicare con le famiglie , che 

possono prenderne visione quotidianamente;  i contatti telefonici individuali sono 

consentiti solo per motivi di necessità e di urgenza. Le famiglie e i docenti si 

impegnano a non inviare messaggi, e-mail  altre comunicazioni al di fuori dell’orario 

stabilito e nel fine settimana.   

3.3 RICEVIMENTO GENITORI 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza il ricevimento dei 

genitori è sospeso. E’ prevista la possibilità, da parte dei genitori e dei docenti, di 

chiedere un colloquio on line attraverso la programmazione dell’incontro tramite il RE 

o comunicando la richiesta attraverso gli uffici di segreteria. Per gli alunni della scuola 

secondaria di I grado la richiesta può essere inviata sull’indirizzo di posta elettronica 

del coordinatore di classe.  
 

3.4 COMUNICAZIONE/SITO WEB  

Per assicurare all’utenza interna ed esterna una comunicazione chiara, coerente e 

trasparente è stato previsto l’aggiornamento del Sito web dell’istituto con sezioni 

specifiche dedicate alla DAD: 

 



1. SEZIONE “IO STUDIO A CASA” presente sulla HOME PAGE  per la 

raccolta di tutti i prodotti più significativi realizzati dagli alunni dei vari 

ordini di scuola ( documentazione fotografica, video) e diffusi anche 

attraverso la pagina facebook dell’istituto; 

2. SEZIONE “EMERGENZA CORONAVIRUS” presente sulla HOME PAGE per 

la diffusione di tutte le comunicazioni interne (circolari, indicazioni 

operative) adottate dal dirigente scolastico e di tutte le comunicazioni 

esterne (DPCM, ordinanze, note) ministeriali, regionali, comunali;  

3. HOME PAGE per la diffusione e condivisione di video-tutorial destinati al 

personale docente e alle famiglie sull’utilizzo degli strumenti tecnologici e 

delle piattaforme utilizzate dall’Istituto per la DAD;  

4. SEZIONE “JOY OF MOVING” per  la condivisione  dell’innovativo metodo 

educativo sperimentato da anni nella scuola dell’’infanzia e primaria 

dell’istituto  attraverso una rimodulazione del percorso adattato alla DAD e 

una riformulazione creativa dei giochi. 

5. HOME PAGE RIFERIMENTI/LINK E NEWS dal Ministero dell’Istruzione  

6. In allestimento SEZIONE REPOSITORY per la raccolta e documentazione 

delle buone pratiche sperimentate durante la DAD  

 

 


