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NORME COMPORTAMENTALI PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI PER CAUSA 

DI FORZA MAGGIORE – EMERGENZA COVID 19 

 
 
 
 
 
  

 Premessa 

 
II presente documento conserva validità fino al termine della situazione di sospensione 

delle lezioni, con lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 

condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, 

sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico-didattica condivisa, il 

percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza Covid 19. 

  Il DPCM 4 marzo 2020 art. 1. Comma 1 punto g, e successiva recita: 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

La scuola, seppur chiusa come edificio, continua ad essere operativa e aperta come 

comunità di pratica e di apprendimento. 

http://www.iis-dallachiesa-caltagirone-mineo.it/
mailto:ctis024002@istruzione.it-
mailto:ctis024002@pec.istruzione.it
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I giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID-19 sono da considerarsi 

come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo e quello di garantire la continuità del 

processo educativo e di apprendimento favorendo assieme la assunzione di 

responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento. 

Il presente regolamento disciplinerà lo svolgimento dell’attività didattica non solo in 

caso di un nuovo possibile lockdown ma anche per i casi previsti dal Piano per la 

DDI ai quali si rimanda: 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o 

fragilità 
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Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 

 

Come previsto nel Piano della DDI art.4 comma1: “Nel caso sia necessario attuare 

l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo 

lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe o alunni, la programmazione delle AID 

in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 

determina del Dirigente scolastico”.  

A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di circa 18 unità orarie di 

attività didattica sincrona (n.b. il numero di ore potrebbe variare in considerazione di 

nuova organizzazione didattica o a nuove norme). Le consegne relative alle AID 

asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 e i termini per le 

consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00. L’invio di 

materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al 

venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti, in base ad un 

orario appositamente predisposto. 

Ogni docente utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 

propria specifica disciplina. 

Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e 

presentate negli ambienti di lavoro. 

 
Google Suite: 

 

Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 

valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione 

all’intero gruppo classe; 

Google Moduli: utilizzabile dentro Classroom con compito in modalità quiz; utile 

come valutazione formativa o guida per lo studio; 
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Google Meet: applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza, possibilità 

di effettuare supporto per singoli (previo accordo col docente) oppure di effettuare 

lezioni in diretta all’intero gruppo classe. 

Registro elettronico: Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali 

e di svolgimento delle attività 

Salvo diversa indicazione ministeriale il registro deve essere firmato. 

 I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle 

famiglie e registrati dal sistema: 

• Agenda di classe registro elettronico per indicare tutte le attività programmate, 

compiti assegnati e attività svolte 

• Spazio “Annotazioni” “richiami” per indicare gli alunni assenti agli incontri e 

i compiti non consegnati 

• Valutazioni assegnate. 

•     Appello per rilevazione presenze e assenze giornaliere  

Altre modalità di videoconferenza possono essere utilizzati qualora facilitino il 

contatto e il coinvolgimento di tutti gli studenti della classe (Skype, Zoom, etc.) 

 
 

Indicazioni per i docenti 

 

Come contenuto nel Piano della DDI art.4, “Le attività integrate digitali (AID) possono 

essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di 

studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari. 

Ogni docente annoterà, secondo il proprio orario di servizio, sul registro elettronico: 

• l’argomento svolto con la classe 

• la modalità di svolgimento della Didattica a distanza (sincrona, asincrona, 

videolezione, lezione registrata, ecc.) 

• compiti assegnati 
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a. Attività sincrone 

 

Tra le tante attività sincrone, data la nostra utenza scolastica, si elencano alcune 

possibili: video chat con tutta la classe, videolezione per tutta la classe con utilizzo di 

Meet, attività sincrone svolte in Gsuite Classroom, attività svolte su strumenti 

sincroni connessi ai libri di testo in adozione. 

Queste attività, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono 

obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione 

(ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.20 alle ore 10.20 può fare 

attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino - 

occupato da altri docenti - o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere 

garantita la presenza di tutti gli studenti). 

 

b. Attività asincrone  

 

Attività asincrone sono da intendere tutte quelle attività senza l’interazione in tempo 

reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone 

le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

• L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

• La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante;  

• Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni 

in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di 

un project work.  

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 

contenuti disciplinari da parte degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come 

attività di insegnamento apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
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svolgimento autonomo da parte  degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in 

volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.( Cfr. Piano 

DDI art.4)  

 Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro   

assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le 

possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 

diverse discipline. 

 

Tempi di lavoro  

 

Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività 

sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente. 

Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone al 

coordinatore della classe e alla classe di riferimento utilizzando l’agenda del registro 

elettronico. 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe 

digitali, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione. 

A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione o una sintesi 

tramite slide affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti 

assenti. 

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare 

che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor.  

Infine si ricorda che il Piano per la DDI adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la 

DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che prevede 

l’apprendimento con le tecnologie, considerate uno strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

 

 ITP e Didattica a Distanza 

 

Per quanto riguarda la didattica a distanza per gli insegnanti tecnopratici (ITP), 
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valgono le indicazioni riportate nella Nota del Ministero dell’Istruzione  del 17 marzo 

2020 , che qui di seguito vengono riportate: 

“In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una didattica 

declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica 

laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per le simulazioni 

operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, 

il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano contenuti 

teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico 

pratiche e laboratoriali di indirizzo”. Valgono anche per gli ITP le indicazioni 

contenute sempre nella suddetta nota relative a: 

 Cosa non  è didattica a distanza. “ Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 

compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento 

o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte 

del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano 

sollecitare l’apprendimento.” 

Cosa è didattica a distanza 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, 

prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni. Esempi: 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso 

il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in 

tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva 

rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è 

didattica a distanza. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in 

“classe virtuale”. 

Quanto fin quì ricordato è al fine di non far perdere agli alunni la forte motivazione 

che li ha spinti a scegliere un istituto professionale  per l’acquisizione di specifiche 

competenze da spendere poi nel mondo del lavoro. Pertanto  quando si renderà 
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necessario attivare la DDI, gli ITP, a pari degli altri docenti, sono tenuti a proseguire  

il percorso didattico di insegnamento- apprendimento iniziato in presenza, prevedendo 

appositi moduli disciplinari che leghino la specificità dell’attività laboratoriale  

prevista all’interno della propria progettazione disciplinare con la DDI. 

 

Indicazioni per gli studenti 

 

Gli studenti si impegnano a: 

• consultare quotidianamente il registro elettronico; 

• frequentare le lezioni sincrone ogni giorno e in modo responsabile evitando 

scambi di persona, supporti di altri soggetti, con la consapevolezza che la DAD 

non è più intesa come didattica d’emergenza ma quale attività didattica digitale 

integrata obbligatoria al fine di non interrompere l’apprendimento causa 

emergenze (Covid-19, allerta meteo etc.); 

• non usare gli strumenti elettronici in modo improprio anche rimanendo collegati 

in videoconferenza terminata l’attività didattica; 

• seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo. 

Per comportamenti difformi da quelli indicati sarà prevista sanzione disciplinare.  

La partecipazione alle attività sincrone e soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe: 

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a 

piacere e non si va via a piacere se non è proprio necessario e preventivamente 

comunicato al docente) 

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato. Esempi: 

• in casa, stanza/ luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 

• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose;  

• evitare di fare collegamenti in gruppo; 

• evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le 
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“finestre” pause presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; 

3)  Accedere alle lezioni con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla lezione è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con 

soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

4) Accedere alle lezioni sempre con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.   

5) In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

6) Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili 

sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

7) Partecipare alla lezione  con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività; 

Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia 

per motivi tecnico - tecnologico, come connessioni,  che per altri motivi, es. salute) gli 

studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza. 

 
Attività asincrone 

 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali 

per il loro svolgimento. 

La consegna dei compiti richiesti e obbligatoria. Il termine indicato e spostabile previa 

giustificazione/informazione al docente. 

Si raccomanda vivamente agli studenti lo svolgimento dei compiti e la puntualità nel 

rispettare le consegne. Tutto ciò avrà un peso non indifferente al momento della 

valutazione. 
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Verifiche e valutazione 

 

Per quanto attiene alle verifiche e alla valutazione si richiama a quanto previsto dal 

Piano per la DDI art 10 e relativi commi: 

  1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri 

della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono 

distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso 

semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 

moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 

apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, 

l’insegnante indica con chiarezza la griglia di riferimento utilizzata, i nuclei tematici 

oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un 

giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse griglie di valutazione elaborate 

all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 

riportate nel Piano Triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 

conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle 

eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto.   

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 

dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 

strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 

individualizzati. 
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Colloqui e contatti con le famiglie 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi, saranno garantiti 

colloqui a distanza e/o contatti con i docenti. 

 
Situazioni particolari e specifiche 

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili 

con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza 

i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle 

attività programmate. I docenti di scienze motorie: preferiranno argomenti teorici vista 

l’impossibilita di tenere lezioni in palestra oppure consiglieranno attività motorie 

all’aperto in contesti sicuri. I docenti con ore di organico potenziato: le ore "a 

disposizione" possono essere  trasformate in sportelli didattici in collaborazione con 

docenti delle medesime discipline. 


