
 

del.  CI dell’08/04/2020    n.   4/3 

 

 

 

REGOLAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA (PERIODO EMERGENZA COVID19) 

(adottato dal Consiglio di Istituto del 08/04/2020 con delibera n. 4/3, e pubblicato sul sito Web) 

 

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire indicazioni a studenti e famiglie al fine di 

regolamentare, entro una cornice pedagogico didattica condivisa, il percorso di Didattica a Distanza 

(DAD) legato alla emergenza Covid 19.  

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d’istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in 

deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. 

1. Generalità 

La Didattica a Distanza mira sia a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza per limitare il rischio di isolamento e di demotivazione ma anche a non interrompere 

il percorso di apprendimento. L’erogazione di DAD è, dunque, obbligatoria e non richiede consenso 

per l’avvio e in base alla normativa vigente costituisce obbligo di legge. 

2. Lezioni a distanza 

La lezione a distanza può essere effettuata dal vivo dal docente o messa a disposizione dallo stesso 

con consegna documenti digitali, video, audio lezione registrata, lezioni dal vivo, anche attraverso 

piattaforme per la didattica a distanza (es. Edmodo) e con indicazioni sul registro elettronico Axios. 

Nella Didattica a Distanza l’alunna/o: 

 – fa riferimento alle indicazioni fornite dai docenti; 

  – segue con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 

  – consegna gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 
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  – non crea e/o pubblica immagini, dati o materiali offensivi, relativi alle lezioni; 

  – non interferisce, danneggia o distrugge il lavoro degli altri. 

3. Le videolezioni e la Netiquette 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto 

scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”. 

Durante la DAD, è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi 

dell’art. 2048 del Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi 

utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal 

Collegio dei Docenti. 

I docenti individuano e segnalano alla Dirigenza i nominativi degli alunni che non osservano la 

“Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione. 

Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto. 

Nelle videolezioni della Didattica a Distanza l’alunna/o si impegna a: 

   – accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito; 

   – mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 

    – attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 

    – se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 

  – non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione). 

 

4. Eventuale comodato d’uso dei dispositivi proprietà dell’istituzione scolastica e 

Connettività di rete 

Ribadendo il concetto del diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione, il nostro Istituto, nei 

casi di reale e comprovata necessità, si impegna a fornire devices di sua proprietà in comodato 

d’uso e connettività dati per il periodo di DAD, fino a esaurimento delle proprie disponibilità, 

affinché tutti abbiano possibilità di seguire le lezioni a distanza.  

Il genitore/tutore si impegna a:  

a) farlo usare esclusivamente all'alunno/a con la perizia del buon padre di famiglia;  

b) restituirlo alla scuola quando sarà richiesto;  

c) risarcire la scuola per eventuali danneggiamenti e furto dell'apparato;  
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d) in caso di furto, smarrimento o danno l’assegnatario dovrà darne immediata comunicazione per 

iscritto alla Istituzione scolastica tramite la posta elettronica dell’Istituto;  

e) non modificare le impostazioni del device preimpostate dal personale dell’Istituzione ; 

f) scolastica e a limitarne l’uso esclusivamente per le attività didattiche. 

 


