
 
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Approvato con delibera del Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto  

in data 26 ottobre 2020 

 
Art. 1 – Regolamento e finalità di utilizzo  

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a Distanza (di seguito DaD al fine di 

garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19. 

Il regolamento ha validità a partire dal 27/10/2020 e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

 

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento 

Il presente regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti di seguito elencati: 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. 

- Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana. 

- Linee Guida di cui all’Allegato A del Decreto Ministro dell’Istruzione recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, del 7 agosto 2020, n.89. 

 

Art. 3 - Scopo e finalità della DaD 

L’utilizzo della DaD si rende necessario per l’emergenza sanitaria in corso “al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di 

insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità”; consente, dunque, di dare continuità e unitarietà 

all’azione educativa e didattica e di non perdere il contatto “umano” con gli studenti. 

Attraverso la DaD è, dunque, possibile: 

1. raggiungere gli allievi e ricostituire il gruppo classe anche in modalità virtuale; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

3. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo; 

4. rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

 

Art. 4 - Caratteristiche e modalità di realizzazione della DaD 

Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione con lo studente. Sulla base 

dell’interazione tra insegnante e studenti, si possono individuare due tipologie di attività, che concorrono, in maniera sinergica, al raggiungimento degli 
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obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze: attività sincrone e attività asincrone. 

Sono da considerarsi attività sincrone: 

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 

apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante. 

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. 

Non rientra tra le attività asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti; così come 

non si considera attività asincrona il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza prevedere momenti di interazione con gli studenti, con 

spiegazioni ed eventuali successivi chiarimenti: le attività asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili 

che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

La progettazione della DaD deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone 

e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 

diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani Didattici Personalizzati, nell’ambito della 

didattica speciale. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando 

l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 

studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

Le attività proposte in DaD sono obbligatorie e concorrono alla determinazione del monte ore di lezioni annuale; verranno quindi annotate le presenze, i 

ritardi, le uscite anticipate e le giustificazioni degli studenti e delle studentesse, così come da Regolamento di Istituto.  

 

Art. 5 – Piattaforme digitali e loro utilizzo 

Le attività sincrone ed asincrone si svolgeranno utilizzando le piattaforme e gli strumenti tecnologici già in uso in istituto con le modalità ed indicazioni 

contenute nella circolare n. 296 prot. 4651del 6 marzo 2020. I docenti faranno uso del registro elettronico. 

I docenti potranno utilizzare per i collegamenti le strumentazioni in loro possesso dalle loro abitazioni o dai locali scolastici che restano fruibili da tutto il 

personale. Pertanto chi, tra i docenti, non disponesse di strumentazione e connessione adeguata potrà utilizzare quella della scuola. 

I docenti in compresenza saranno presenti in collegamento contemporaneamente. 

 

Art. 6 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da 

orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 accedere alla piattaforma con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante; 



 accedere sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma; 

 partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La 

partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione. Gli studenti con la videocamera disattivata senza permesso saranno esclusi dalla videolezione. Tale situazione sarà opportunamente annotata e 

l’assenza dovrà essere giustificata. 

 

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività asincrone anche su base 

plurisettimanale. 

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli 

alunni ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza sulla base degli 

obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla 

sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 

significati. 

 

Art. 8 – Quadro orario settimanale 

La programmazione delle attività in modalità sincrona assicurerà “… almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona 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” (Dalle Linee Guida). 

Sarà cura del coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone e asincrone, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività di diverse discipline. 

Le consegne relative alle attività asincrone sono assegnate e i termini per le consegne sono fissati in modo da consentire agli studenti di organizzare la 

propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 

fine settimana. 

Le studentesse e gli studenti che siano impossibilitati a frequentare le videolezioni per motivi tecnici, sono tenuti ad avvisare tempestivamente il 

coordinatore di classe, che provvederà ad informare il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

La piattaforma in uso possiede un sistema di controllo efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare l’utilizzo della stessa. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto 

accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari 



e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 

intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 10 - Valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DaD 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. 

L’insegnante riporta sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DaD con le stesse modalità delle verifiche 

svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza 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. 

La valutazione è condotta utilizzando strumenti e criteri elaborati dal Collegio dei Docenti e riportati 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. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DaD 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. 

 

Art. 11 – Norme di rinvio 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio al Decreto n.89 del 07/08/2020, recante “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” ed alla normativa vigente. 

 


