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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI” 

 

 

1. Premessa 

Il presente documento conserva validità fino al termine della sospensione delle lezioni in relazione 

all’emergenza pandemica relativa al COVID-19 e in tutti i casi in cui si determini la necessità di 

provvedere all’erogazione del servizio essenziale d’istruzione in modalità a distanza per cause di 

forza maggiore. Esso sarà suscettibile di periodico aggiornamento, modifica o integrazione in 

relazione all’emanazione di specifiche indicazioni da parte delle Autorità competenti, in particolare 

a seguito della pubblicazione delle Ordinanze previste per disciplinare l’ordinata conclusione 

dell’anno scolastico e lo svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Le indicazioni contenute nel Regolamento sono volte a sostenere l’operato dei docenti dell’Istituto 

attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti comuni. 

Il documento prende spunto dalle indicazioni del Ministero dell’Istruzione circa la necessità di 

mantenere la relazione didattica con gli studenti e le studentesse promuovendo la didattica a 

distanza (DAD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, (mentre) dall’altro lato, è essenziale per 

non interrompere il percorso di apprendimento” (Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020). 

Del Regolamento fanno parte integrante anche i seguenti allegati (già pubblicati sul sito WEB della 

scuola https://www.icdantealighierivenezia.edu.it/): 

 Circolare n. 374 del 12/03/20220, avente per oggetto “Direttiva sulle modalità di didattica a 

distanza” (d’ora in poi Direttiva) (ALLEGATO N. 1); 

 Circolare n. 378 del 23/03/2020 e relativi allegati (ALLEGATO N. 2): 

1) Caratteristiche delle applicazioni disponibili sulla G-Suite; 
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2) Informativa sintetica sulla privacy  ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 ai fini 

della creazione dell’Account Google per la Scuola; 

3) Disposizioni per l’utilizzo di “G Suite for Education”- IC “Dante Alighieri”; 

  

 Circolare n. 383 del 04/04/2020, avente per oggetto “Uso degli account istituzionali 

individuali nella didattica online” anch’essa già pubblicata sul sito WEB della Scuola 

(ALLEGATO N. 3).  

 

2. Definizione di didattica a distanza 

“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.”.  
(Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 388 del 17 marzo 2020) 
Come già sottolineato nella sopracitata Direttiva del Dirigente Scolastico del 12/03/2020, nella 

stessa Nota ministeriale si ribadisce che “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. […] È ovviamente da 

privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 

 

3.     Ambienti di apprendimento utilizzati 

L’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” mette a disposizione degli utenti per la didattica a distanza 

i seguenti ambienti di apprendimento: 

Registro Elettronico Argo: lezioni, materiali, messaggi, area didattica, annotazioni visibili alla 

famiglia, agenda, valutazioni; 
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G-Suite e le sue applicazioni: Meet, Gmail, Drive, Classroom e i vari applicativi per lezioni in presenza 

e registrate, già illustrate nell’allegato 2 del presente Regolamento (Caratteristiche delle applicazioni 

disponibili sulla G-Suite). 

L’eventuale utilizzo di altre applicazioni dovrà essere autorizzato dalla Dirigente scolastica, in qualità 

di Titolare del trattamento dei dati, sentito il Responsabile per la privacy, previo accertamento della 

conformità ai requisiti di sicurezza dei dati e del rispetto del GDPR. Qualora approvato, verrà 

comunicato con apposita circolare e informativa sulla privacy a tutti i soggetti interessati.  

Si ribadisce che l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza è un servizio gratuito che la 

Scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza. Si raccomanda, pertanto, 

di evitare comportamenti scorretti nell’uso degli strumenti, che verrebbero immediatamente 

segnalati alla Dirigenza e successivamente sanzionati.  

 

4. Modalità e tempi di svolgimento delle attività didattiche 

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22, articolo 2 comma 3, recita: “In corrispondenza della 

sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il 

personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando 

strumenti informatici o tecnologici a disposizione.”  

Ogni docente, nel rispetto dei principi costituzionalmente garantiti della libertà di insegnamento e 

del diritto all’istruzione degli alunni, utilizzerà alcuni degli strumenti indicati al paragrafo 3 per 

creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 

propria disciplina.  

Ogni studente sarà chiamato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate negli 

ambienti di lavoro.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI (sincrone e asincrone) 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti:  

 video-chat con tutta la classe; 

 video-lezione per tutta la classe;  

 attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione.  
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Queste attività, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, saranno calendarizzate dai singoli 

Consigli di Intersezione o di Classe. Gli orari delle lezioni saranno pubblicati sul Sito dell’Istituto e sul 

registro elettronico.  

I tempi di svolgimento delle lezioni dovranno tenere conto dell’età dei discenti, al fine di ridurre 

l’esposizione continuata agli schermi. Pertanto: 

o per i bambini di Scuola dell’Infanzia, l’intervento didattico sincrono non dovrà superare la 

durata di un’ora al giorno; 

o per i bambini di Scuola primaria, esso dovrà essere contenuto nei seguenti limiti orari:  

 per le prime due classi, fino a un’ora e mezza; 

 per le ultime tre classi, fino a due ore;  

o per i ragazzi di Scuola secondaria, non dovranno essere superate le tre ore complessive di 

lezione (elevabili a quattro nel caso delle lezioni pomeridiane di strumento, riservate agli 

alunni dell’indirizzo musicale). 

Al fine di consentire ai genitori degli alunni di conciliare attività lavorative e necessario supporto ai 

figli durante le attività di didattica a distanza, soprattutto per gli alunni di Scuola primaria e 

dell’Infanzia, i docenti appartenenti a tali ordini di scuola avranno cura di individuare degli orari il 

più possibile compatibili con le necessità rappresentate dalle famiglie, anche nell’ottica di limitare 

al massimo i rischi di dispersione scolastica o inadempienza dovuti a difficoltà organizzative, tenuto 

conto dell’esistenza di casi in cui il nucleo familiare comprenda figli frequentanti ordini diversi di 

scuola. 

A proposito della Scuola secondaria di primo grado, le attività si svolgeranno preferibilmente 

durante l’orario curricolare dei docenti, per evitare sovrapposizioni ed eccessiva organizzazione da 

parte delle famiglie. Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda 

un’attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalle possibilità tecniche del docente, delle famiglie 

e degli studenti.  Sarà cura del docente comunicare il proprio piano di attività sincrone alla classe di 

riferimento, utilizzando l’agenda del registro elettronico, e inviare i materiali utili allo svolgimento 

delle lezioni con congruo anticipo rispetto all’attività programmata, in modo da consentire alle 

famiglie di preparare il materiale eventualmente da stampare (sarebbe auspicabile che ciò avvenisse 

con cadenza settimanale). A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione 

o una sintesi tramite slide, affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona per gli studenti 

assenti.  
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Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (interrogazioni, discussioni, 

presentazioni, ecc.) con conseguente valutazione, anche per piccoli gruppi. Potranno essere 

contemplate eventuali attività di recupero in itinere o di sportello per piccoli gruppi che il docente 

potrà realizzare in videoconferenza, anche in orario antimeridiano e previa comunicazione alla 

famiglia e all’Animatore digitale, che si occupa del monitoraggio dell’orario, per evitare 

sovrapposizioni con altri docenti. 

Le attività asincrone prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 

svolgimento, mediante il ricorso a drive, classe virtuale, scambio di email.  

Il Consiglio di classe/interclasse dovrà costantemente monitorare il carico cognitivo degli alunni e 

distribuire l’impegno per studente di tutte le attività didattiche (sincrone e asincrone) 

proporzionalmente al monte ore settimanale delle diverse discipline o ambiti disciplinari riferito a 

quello complessivo della classe in questione.  

 

5. L’inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali 

Nello spirito di una didattica della vicinanza è importante non lasciare indietro nessuno e rimodulare 

i piani individualizzati e personalizzati degli alunni diversamente abili o con disturbi specifici di 

apprendimento o altri bisogni educativi speciali, in funzione delle mutate condizioni di 

apprendimento. 

A tal scopo risulta fondamentale l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, che 

supporteranno i docenti di sostegno con azioni di tutoraggio e coordinamento.  

Come previsto dalla citata Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020, eventuali 

necessità di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni con disabilità verranno soddisfatte mediante 

il ricorso ai CTS territoriali, in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione 

e l’orientamento scolastico del Ministero. 

L’insegnante di sostegno, in quanto docente della classe o sezione, oltre a supportare gli alunni 

assegnatigli, anche con l’impiego di software e il ricorso ad attività personalizzate e individualizzate, 

partecipa agli incontri di coordinamento e di confronto con i colleghi della sezione o della classe e, 

quando necessario, segue gli studenti in piccolo gruppo. Al tempo stesso il docente non di sostegno 

dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno le 

proposte didattiche, in sintonia con i piani individualizzati e personalizzati. 
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Si sottolinea il fatto che il ricorso alla didattica a distanza potrebbe determinare per gli alunni un 

incremento del rischio di dispersione scolastica (BES “telematici”): i docenti dovranno, pertanto, 

adottare tutte le possibili strategie per venire incontro ad eventuali difficoltà da parte degli alunni 

e/o dei genitori nell’uso degli strumenti informatici, per mancanza di necessarie competenze digitali 

o per insufficiente dotazione tecnologica, segnalando tali problemi ai soggetti istituzionalmente 

incaricati di fornire supporto (Animatore digitale, formatori esperti e assistenza tecnica). 

Come specificato dalle diverse disposizioni ministeriali emanate sull’argomento, occorrerà 

rimodulare la progettazione educativa (PEI, PDP o PEP) per i bisogni educativi degli alunni DVA, DSA 

e BES certificati e non, tra cui gli alunni NAI, in relazione al nuovo contesto didattico. 

Infine, si riportano le disposizioni ministeriali contenute nella Nota MI n. 388 sopra citata, riferite 

alle diverse categorie di BES: 

 

Alunni diversamente abili: 

“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. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire 

ai docenti di sostegno di mantenere 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, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, 

lo stato di realizzazione del PEI”.  

Alunni con disturbi specifici di apprendimento: 

“Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo 

di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.    

Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 

2011 e le relative Linee Guida.” 

Alunni con BES non certificati: 

“Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 
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strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, 

eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede 

appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 

ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/ 

index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.” 

  

6. Indicazioni per l’uso corretto delle piattaforme in dotazione dell’Istituto 

Nel raccomandare un’attenta lettura delle disposizioni contenute nei documenti n. 2 e 3 

dell’Allegato 2 al presente Regolamento, nonché nella circolare dirigenziale n. 383 del 4 aprile 2020 

(v. Allegato 3) concernente l’uso degli account istituzionali individuali nella didattica online, si 

fornisce di seguito un quadro complessivo delle indicazioni per l’uso corretto delle piattaforme 

utilizzate dall’Istituto per la didattica a distanza. 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE LEZIONI (Netiquette) 

In riferimento all’uso della piattaforma Google Suite For Education, si illustrano di seguito alcune 
norme comportamentali che gli studenti (e/o i loro genitori) sono tenuti a rispettare per permettere 
il corretto e sereno svolgimento dell’attività didattica a distanza:  
 

 conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;  

 comunicare immediatamente attraverso email a didatticaonline@icdantealighieri.edu.it  
o al Responsabile della Protezione dei Dati (Sig. Michieletto) l’impossibilità ad accedere 
al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 
Education;  

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;  

 osservare il presente Regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 
dell’account personale dello studente;  

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

 accedere alle videoconferenze Meet soltanto dopo che il docente avrà fatto accesso;  

 entrare con puntualità nell’aula virtuale e disconnettersi al termine della lezione;  
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 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di 

apprendimento;  

 come per le attività in presenza, rispettare le consegne del docente, partecipare 

ordinatamente ai lavori rispettando il turno di parola che è concesso dal docente;  

 impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti, cheating (l’imbroglio scolastico, il copiare o ricevere 

suggerimenti da parte degli studenti, fenomeno che inficia i risultati delle verifiche, non 

garantendo la possibilità di una valutazione corretta da parte degli insegnanti);  

 presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento delle 

attività.  

 

Si precisa che:  

1. L’accesso all’attività di videoconferenza è consentito sempre con videocamera e microfono 

attivati. La disattivazione di questi ultimi strumenti sarà eventualmente richiesta o concordata col 

docente;  

2. Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, accettare 

una richiesta di partecipazione;  

3. Il link di accesso alla videoconferenza è strettamente riservato all’insegnante della classe e 

dell’istituto. È fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’istituto;  

4. Gli alunni di norma possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla 

videoconferenza;  

5. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrarvi 

immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso; 

6. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli alunni si siano 

disconnessi, eventualmente rimuovendoli dal ruolo di partecipanti; solo successivamente 

abbandonerà la sessione; 

7. Nel caso in cui gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 

motivi tecnici che per altri motivi, per es. di salute), i genitori si impegnano ad avvertire il docente 

di riferimento tramite il suo account istituzionale cognome@icdantealighierivenezia.edu.it . 
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DIVIETI 
È fatto divieto assoluto agli alunni e alle alunne di:  
1. creare o utilizzare stanze con l’applicazione Meet, al di fuori di quelle espressamente indicate dai 
docenti per lo svolgimento dell’attività didattica, e comunque non oltre l’orario scolastico; 
2. modificare i contenuti presenti in piattaforma;  
3. utilizzare l’applicazione Meet oltre l'orario delle attività scolastiche; è invece consentito l’uso del 
Drive (per visionare e scaricare i materiali condivisi), della posta elettronica (per comunicare con i 
Docenti od inviare loro i materiali richiesti) e dell’applicazione Classroom su indicazione dei docenti; 
4. condividere link o materiale di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo di pagine o applicazioni 
estranee all’attività didattica a distanza e agli operatori scolastici in essa coinvolti; 
5. usare la chat di Meet per scambiare messaggi privati o comunque decontestualizzati dall’attività 
didattica che si sta svolgendo in quel momento.  
È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso l’account 
@icdantealighierivenezia.edu,it su Google for Education sono monitorate e tracciabili. 
  
Si ricorda che al termine dell’orario scolastico giornaliero, è fatto assoluto divieto di accedere alla 
piattaforma Google Suite for Education. Si esortano le famiglie a vigilare sul comportamento e 
sull'uso corretto della piattaforma da parte dei figli. È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le 
disposizioni portate a conoscenza con il presente regolamento, in quanto il mancato rispetto o la 
violazione delle suddette regole è perseguibile con provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti 
dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni civili e penali consentite. In caso abbia notizia di 
abuso e vi sia pericolo, la Dirigente Scolastica può ordinare l’immediata cessazione dell’attività 
all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso venga portato ad 
ulteriori conseguenze. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Dirigente Scolastica o ai 
Responsabili della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. 
Nel rispetto della normativa vigente, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative 
alle persone presenti in videoconferenza o alla lezione online, compiere atti di bullismo e 
cyberbullismo. Data la tracciabilità delle attività svolte sulla piattaforma, sarà possibile rilevare 
eventuali abusi, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro; in tal caso sarà facoltà del 
Dirigente Scolastico intervenire come previsto dal Regolamento d’Istituto.  
Si precisa, infine, che è data facoltà ai docenti, nell’ambito della predisposizione e dell’erogazione 
della loro attività didattica, di accedere alla piattaforma G-SUITE, in qualunque momento della 
giornata, e di avviare, all’occorrenza videocollegamenti con studenti, famiglie e colleghi attraverso 
la piattaforma Meet, anche creando i necessari link ed inviti. 
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SANZIONI 
 
È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente 

regolamento. Il mancato rispetto o la violazione delle regole sopra ricordate è perseguibile con 

provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dal vigente CCNL, nonché con tutte le azioni civili e 

penali consentite. 

In caso di abuso, a seconda della gravità del medesimo, e fatte salve le ulteriori conseguenze di 

natura penale, civile e amministrativa, possono essere applicate le seguenti sanzioni:  

 

1.     il richiamo verbale; 

2.     il richiamo scritto; 

3.     la sospensione. 

 
In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, la Dirigente Scolastica può ordinare l’immediata 

cessazione dell’attività all’origine dell’abuso, adottando le necessarie misure per impedire che 

l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al 

Dirigente Scolastico o ai Responsabili della rete (Responsabile della Protezione dei Dati, Animatore 

digitale, Assistente tecnico) qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. Le 

segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.   

 

7.     Verifiche e valutazione  

La Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 recita: “appare opportuno […] riesaminare le progettazioni 

definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di 

rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i 

materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma 

soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, 

dell’Istituzione scolastica”. 

Tale rimodulazione della progettazione è il presupposto di un riadattamento dell’attività didattica 

alle mutate esigenze dettate dal contesto comunicativo ed è evidentemente collegata anche 
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all’attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti. A proposito di quest’ultima, la stessa 

Nota specifica che: 

“Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe 

meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto 

necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività 

e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 

debbono informare qualsiasi attività di valutazione. 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. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa.” 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono, dunque, legittime e gli esiti delle stesse 

vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte.  

Come si evince dalla lettura della citata Nota, la valutazione andrà, comunque, interpretata nella 

direzione di una valutazione di tipo formativo, che potrà e dovrà tenere conto anche di tutte le 

dimensioni dell’apprendimento che concorrono alla determinazione del giudizio sul 

comportamento e sui progressi compiuti in relazione ai livelli di partenza, come frequenza delle 

lezioni, impegno, partecipazione, puntualità nel rispetto dei tempi di consegna (tenendo conto delle 

difficoltà dovute a limitazioni nell’uso di strumenti informatici in dotazione alla famiglia), secondo i 

criteri e i descrittori declinati nel PTOF dell’Istituto. Si punterà a una maggiore valorizzazione delle 

prove orali rispetto a quelle scritte, come pure all’individuazione di tipologie di verifica che 

consentano di valutare il processo di apprendimento e il livello di competenza raggiunto (sarà utile 

far riferimento al documento di certificazione delle competenze), basati su compiti di realtà o 

autentici. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si potranno tenere in considerazione, fra gli altri, i seguenti 

criteri: 
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 COMPORTAMENTO NELL’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula virtuale 

     

Rispetta le consegne 

    

Partecipa ordinatamente alle attività 

didattiche a distanza     

Si presenta e si esprime in maniera 

consona all’ambiente di apprendimento     

Interagisce in modo corretto e 

costruttivo     

Rispetta la netiquette 

    

 

Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze dalle attività sincrone e il mancato svolgimento dei 

compiti assegnati non devono essere inseriti nella pagina giornaliera del registro, ma concorreranno 

in ogni caso alla determinazione della valutazione finale. Quest’ultima terrà, ovviamente, nel debito 

conto le valutazioni espresse nel corso dell’intero anno scolastico.  

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

dal sistema:  

      Agenda di classe/Bacheca del registro elettronico per indicare tutte le attività 
programmate, compiti assegnati e attività svolte; 

      Valutazioni assegnate.  

  

 8. Comunicazioni Scuola-Famiglia 
 
Si invitano i Genitori degli alunni a supportare i propri figli, in relazione all’età e al livello di 

autonomia raggiunto, per agevolarli nella fruizione degli strumenti tecnologici durante lo 

svolgimento delle lezioni online, senza, peraltro, interferire nel rapporto tra docente e discente, 

soprattutto con riguardo ai momenti di verifica e valutazione degli alunni, di esclusiva competenza 

del corpo docente.  

Sono, in ogni caso, garantiti momenti di colloquio tra genitori e docenti, come di norma avviene 

anche durante lo svolgimento delle attività in presenza. I docenti indicheranno sul registro 

elettronico il proprio orario di ricevimento settimanale e svolgeranno i colloqui nei limiti consentiti 

dal numero di richieste pervenute. I genitori prenderanno nota e, previa prenotazione tramite email 
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o registro elettronico, potranno accedere al colloquio in videoconferenza, attraverso l’uso di Meet, 

utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio.  

Il docente registrerà i nominativi dei genitori ricevuti in videoconferenza, in modo da mantenere 

traccia dei colloqui effettuati. Egli potrà, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, individuare modalità 

alternative al colloquio, per esempio attraverso lo scambio di email, soprattutto in caso di problemi 

connessi all’uso degli strumenti tecnologici. 

Si ricorda che, in considerazione dell’approssimarsi della conclusione delle attività didattiche, i 

colloqui non potranno essere effettuati nelle ultime tre settimane di lezione. 

Data la particolare situazione di emergenza e la mancata definizione di una normativa di dettaglio 

che disciplini lo svolgimento degli scrutini e degli Esami conclusivi del primo ciclo, l’Istituto 

provvederà, anche per il tramite dei coordinatori o dei referenti di plesso, a organizzare assemblee 

di classe o di interclasse virtuali, in modo da fornire indicazioni utili a supportare le famiglie e gli 

alunni nell’affrontare le prove finali. 
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