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Regolamento Didattica a Distanza (DaD) 

 
Premessa 

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), metodologia utilizzata dai             
docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire la continuità             
dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da        
COVID-19 che ha determinato la sospensione momentanea delle lezioni in modalità           
ordinaria. 
Si riporta quanto espresso dal Ministero dell’Istruzione: «La didattica a distanza ha            
avuto e ha due significati. Da un lato, sollecita l’intera comunità educante, nel novero              
delle responsabilità professionali e, prima ancora, etiche di ciascuno, a continuare a            
perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, ma “non a scuola” e del               
fare, per l’appunto, “comunità”. Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il              
senso di appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le            
interazioni tra docenti e studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza,             
la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di fronte e la propensione ad                 
affrontare una situazione imprevista. Dall’altro lato, è essenziale non interrompere il           
percorso di apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che           
caratterizzano il profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare             
corpo e vita al principio costituzionale del diritto all’istruzione. Ma è anche            
essenziale fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative dal             
punto di vista dell’apprendimento, cogliendo l’occasione del tempo a disposizione e           
delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di              
documentari scientifici...) soprattutto se guidati dagli insegnanti. La didattica a          
distanza può essere anche l’occasione per interventi sulle criticità più diffuse». 
 
Caratteristiche 

La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano              
della fruizione dei contenuti: si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente          
utile e necessaria nell’attuale contingenza storica. 
Ogni docente utilizza alcuni degli strumenti disponibili su G-Suite Educational e           
collabora per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento          
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riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. Per le videolezioni            
vengono autorizzate solo quelle fruite tramite il dominio: www.lyceumlinguistico.it  
 
Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni con assiduità e le presenze verranno              
giornalmente annotate e registrate direttamente dalla piattaforma attiva su G-Suite          
Educational e sul Registro di Classe dall'insegnante.  
 
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che           
determinano la buona convivenza in classe: 
1. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e/o si esce dalla chat senza               

una giustificazione, o se non è proprio necessario). 
2. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto           

didattico adeguato come, ad esempio:  
• stare in una stanza in casa, in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia;  
• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose;  
• evitare di mangiare o fare colazione o altro durante la lezione;  
• svolgere l’attività dando sempre al docente la possibilità di mostrarsi e/o sentirsi             
(su richiesta del docente);  
• tenere un abbigliamento consono all’attività didattica. 

3. Se l’attività sincrona (videoconferenza) viene utilizzata per effettuare prove orali          
(interrogazioni) con valutazione sommativa, la webcam deve essere accesa e          
l’alunno deve essere visibile all’insegnante.  

4. Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone, sia per             
motivi tecnici (mancanza di connessione), che per altri motivi (di salute, ecc.), gli             
studenti sono tenuti ad avvertire preventivamente il docente di riferimento per           
comunicare l’eventuale assenza tramite comunicazione per e-mail o direttamente         
all’insegnante di classe.  

 

Accesso 

Gli studenti potranno accedere alle lezioni online utilizzando le proprie credenziali e            
cliccando sul link che troveranno su Classroom, dopo che il docente sarà entrato in              
aula. 
L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato.          
Eventuale attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la lezione.  
 
Partecipazione 

Gli alunni della classe sono tenuti a:  
•   entrare con puntualità nell’aula virtuale;  
• presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento            
dell’attività;  
• presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di           
apprendimento;  
• rispettare le consegne del docente;  
• partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;  
• rispettare il turno di parola che è concesso dal docente.  
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Gli Studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni fornite regolarmente dai docenti             
al fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in              
presenza.  
Le Famiglie sono invitate a supportare la scuola nella DAD e a garantire la              
regolarità della prestazione dei propri figli nell’ordinaria frequenza scolastica. 
 
La presenza alle videolezioni degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di              
valutazione alla ripresa delle attività ordinarie e per la valutazione finale.  
La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata          
assenza e valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento              
(l’alunno che si disinteressa è equiparabile a quello a rischio di dispersione).  
Il coordinatore di classe garantirà l’informazione con l’Ufficio di presidenza; in caso            
di necessità fornirà i dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe,              
agli esiti delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di              
scarso profitto e/o mancata partecipazione degli studenti. Rimane inteso che ciascun           
docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. I dati               
serviranno per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione da            
effettuarsi. 
 
Nel rispetto della normativa vigente, è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere           
foto o registrazioni relative alle persone presenti in video e alla lezione online. 
La violazione delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i            
comportamenti lesivi della dignità, del decoro e della corretta vita sociale altrui,            
nonché gli atti qualificabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile         
e penale in capo ai responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale.  
 
 

 
Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti in data 09 gennaio 2021. 

 


