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Oggetto: REGOLAMENTO Didattica a distanza
Gentilissime Famiglie, care studentesse e cari studenti
ribadendo che le attività di didattica a distanza sono da considerarsi lezioni “a tutti gli effetti”, vi inoltro
il REGOLAMENTO previsto, già in essere l’anno scolastico scorso.
Chiediamo la massima collaborazione di tutti voi e l’impegno a far sì che le regole sotto indicate
vengano rispettate per tutto il periodo di chiusura delle attività didattiche in presenza.
REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA
I Docenti effettueranno quotidianamente l’appello segnando eventuali assenze che dovranno essere
regolarmente giustificate; lo studente deve accedere alla Piattaforma Google Meet con frequenza
quotidiana, secondo l’orario della sua classe, impegnandosi a rispettare le seguenti indicazioni:
 informare tempestivamente chi coordina la classe di eventuali difficoltà di connessione o
malfunzionamenti di vario tipo che compromettano la possibilità di seguire in modo
continuativo le lezioni;
 durante una videolezione è fatto obbligo di mantenere la webcam accesa per consentire che il
docente verifichi la presenza e l’identificazione dello studente; è possibile la partecipazione a
webcam spenta solo se richiesto dal docente;
 usare il microfono secondo le indicazioni del docente; il microfono deve servire per poter
interagire durante la lezione solo per porre domande e richiedere spiegazioni;
 svolgere e inviare puntualmente i compiti attraverso la piattaforma on-line;
 adottare nel corso della lezione atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento che rispettino le stesse
regole di comportamento valide nell’ordinario contesto della classe;
 utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto
per gli altri Studenti e i Docenti;
Si ricorda, infine, che durante la lezione in video conferenza è vietato registrare video del docente senza
il suo permesso. Violare il diritto d’autore dell’insegnante e la sua privacy comporta le sanzioni penali e
pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della
privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018.

Per completezza di informazione vi riporto quanto deliberato nel Collegio Docenti delle Scuole
Manzoni relativamente alle attività sincrone, a quelle asincrone e alle verifiche/valutazioni.
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Attività sincrone (in tempo reale)
Le attività sincrone sono le video lezioni svolte con tutta la classe in G suite, Classroom, su
strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, Aule Virtuali di Classe Viva, Cloud quali
Dropbox e Google Drive. Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente
corrisponda una attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta didattica individuale. Tra le attività
sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni,
discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.
Attività asincrone (modalità off-line)
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna da parte dei
docenti di materiali, che potranno essere consultati e seguiti in tempo differito. I materiali
destinati alla fruizione asincrona possono divenire oggetto di discussione e rielaborazione in
modalità sincrona, da distribuire su gruppi anche ristretti di alunni a fini di esercitazione.
Anche qualora il docente preveda un’attività asincrona farà l’appello e rimarrà a disposizione dei
ragazzi per l’intero tempo previsto; parimenti i ragazzi dovranno essere disponibili per l’intero
tempo per eventuali interlocuzioni e confronti con i docenti.
Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni in DDI sono legittime e gli esiti delle stesse
vanno inseriti sul Registro elettronico alla data nella quale sono state svolte.
Si segnalano inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono
valere: puntualità della consegna dei compiti su Classe Viva, tramite e-mail, sul cloud,
Classroom; contenuti dei compiti consegnati; interazione con le video lezioni ed interazione
nelle eventuali attività sincrone.

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non è certo da considerarsi integralmente sostitutiva
della didattica in presenza, è chiaro che nell’attuale situazione di emergenza essa è l’unico strumento
possibile per la prosecuzione dell’attività educativa e per mantenere viva negli studenti e nelle famiglie
il significato della comunità scolastica.
Buon lavoro a tutti
prof.ssa Giovanna Degli Esposti
Coordinatrice didattica Scuole Manzoni
Via Scipione dal Ferro 10/2
40138 Bologna
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