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A tutti i docenti scuola secondaria di Primo Grado  

A tutti gli Insegnanti scuola dell'Infanzia e Scuola primaria  

Al DSGA 

 Agli atti  

Al sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la normativa vigente; 
VISTO il CCNL; 

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’istituto; 

VISTO  il DPCM 4 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
 epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. 

TENUTO CONTO della sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la necessità di garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, attraverso la pianificazione di 

 forme di didattica a distanza; 
VISTA la delibera n. 1/2/3/4 del collegio dei Docenti del 15aprile 2020 

VISTA la delibera n. 2/3/4 del Consiglio d’Istituto del 16 aprile 2020 

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva  1/2020), 
“Prime  indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-2019 nelle 

pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

REGISTRO UFFICIALE.U.0000278.06-03-2020; 
 nella quale si legge nella sua specificità: “ Resta però la necessità di favorire, in via straordinaria ed emergenziale, 

in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza, non 

solo nelle c.d. "zone rosse” (per le quali permane la chiusura delle istituzioni scolastiche), ma anche sul restante 

territorio nazionale per il quale, ai sensi di quanto disposto dal citato DPCM 4 marzo 2020, vale la sospensione delle 
attività didattiche fino al 15 marzo 2020.” 

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto dell’8 aprile 2020 così dispone: In corrispondenza della 

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

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

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado è prorogata al 3 maggio 2020. 

 

 

 

INTEGRAZIONE AL  REGOLAMENTO DI ISTITUTO  

PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 DPCM 4 marzo 2020 EMERGENZA COVID-19 

Anno scolastico 2019/2020 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

EMANA 
 

L’INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO  PER LA DAD 

EMERGENZA COVID-19 
 

Nei giorni successivi alla sospensione delle attività didattiche con DPCM 4 marzo 2020, i docenti dell’Istituto 

Comprensivo G. Marconi,  consapevoli che la situazione di emergenza mondiale causata dal Covid-19 abbia richiesto 

alla comunità educante di fare responsabilmente la propria parte adottando la “didattica a distanza”  per continuare a 

svolgere le lezioni, pur se nei limiti delle competenze digitali di ciascun docente e dei propri studenti,  hanno attivato  

e  potenziato  modalità di apprendimento a distanza, unica opportunità per mantenere una relazione didattica con 

gli alunni,  utilizzando classi virtuali, strumenti e canali digitali, tra quelli suggeriti dal Ministero dell’Istruzione : We 

Scool, Classroom, Edmodo, GO TO MEETING, ZOOM, CISCO WEB, MEET,… si tratta di  ambiente protetti, che 

consentono di realizzare online una “Scuola virtuale” in cui studenti ed insegnanti possano interagire anche in maniera 

sincrona/asincrona e lavorare insieme come se fossero in aula. 

 

Con la presente si richiamano all’attenzione di tutti i componenti della comunità educante i principi e le istruzioni 

organizzative essenziali che delineano le modalità di erogazione delle attività di Didattica a Distanza da parte dei 

docenti e alunni dell’Istituto comprensivo G. MARCONI.  

Nel rispetto dei diritti di ciascuno, è pertanto necessario prendere visione, rispettare e far rispettare il seguente 

regolamento. 

      

PREMESSA 

 
“Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che ha disposto, per tutte le istituzioni 
scolastiche del territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche …… per la durata dello stato di emergenza 

di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020” La specificità dell’istituzione scolastica 

concerne, peraltro, il servizio di istruzione, costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, come in altre 

situazioni similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni 

determinatesi, derogando al complesso dei 200 giorni di lezione di cui all’articolo 74 del Testo Unico e, di 

conseguenza, ai termini necessari alla validità dei periodi di formazione e prova del personale scolastico, come 

disposti ai sensi della normativa vigente. 
 

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a 

Distanza , metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza al fine di garantire il successo 
formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che 

ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria.  

 

DEFINIZIONE 

 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. 

Attraverso la didattica a distanza è possibile: 

1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di spostamenti 

non necessari; 

3. diversificare l'offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

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

 
Le attività didattiche da realizzare a distanza sono organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione 

con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare materiali di studio o esercitazioni senza 
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organizzare momenti di interazione con gli studenti. 

 

Organizzazione delle classi ordinarie   (Circolare Ministeriale del 06/03/2020) 

 

• Nella SCUOLA DELL’INFANZIA “…è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in 

raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, 

anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare 

per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni”. 

 

• Nella  SCUOLA PRIMARIA “….Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di 

istruzione), a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 

momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli 

schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi 

innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie 

(impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.” 

 

• Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO “… il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.” 

 

Alunni con disabilità    (Circolare Ministeriale del 06/03/2020) 

“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. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e 

formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ 

dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività 

didattica. Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della 

disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione 

impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con disabilità sensoriali: 

non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici. …” 

 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati (Circolare Ministeriale del 06/03/2020) 

Viene dedicata da parte dei Docenti  “…nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare 

attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 

rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito 

dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 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.” 
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In merito a “(Circolare Ministeriale del 17/03/2020): “…E’ compito del Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e 

per il tramite degli insegnanti di sostegno, verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle 

strumentalità necessarie. I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per 

lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici 

destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017.  

Il Dirigente scolastico, per gli alunni con BES non certificati o che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio 

economica e che non posseggono  strumentazione tecnologica, ha  attivato le procedure per assegnare, in 

comodato d’uso, supporti informatici per garantire a tutti  il diritto all’istruzione. 

 

Didattica a distanza – Attivazione piattaforma G-Suite- Meet 

 Nell’ottica di favorire la didattica a distanza, la condivisione di risorse e della documentazione e con   

riferimento al piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto Scolastico, in aggiunta ai canali già individuati  

e usati  in modo autonomo dai docenti,  ha attivato i servizi sulla piattaforma G SUITE FOR EDUCATION, si 

tratta di un  ambiente protetto, accreditato dal Ministero dell’Istruzione.  

utente@istitutocomprensivomarconilicata.edu.it 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA DELL’ÉQUIPE 

PEDAGOGICA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Periodo di validità: da marzo 2020 fino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia. 

Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020, nuovo quadro normativo di riferimento recante indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza, e gli altri decreti governativi  connessi alla pandemìa da 

Coronavirus Covid-19, vengono rimodulate le programmazioni individuali dei docenti e la progettazione 

educativo-didattica definita nel corso della  seduta di ottobre del consiglio di classe, adattando contenuti, 

obiettivi e finalità alle nuove attuali esigenze, come di seguito indicato. 

 

PIANIFICAZIONE DEL TEAMWORKING 

Ciascun docente, operando in autonomia e ponendosi come guida attiva/tutor del gruppo classe, ma 

anche come soggetto concretamente impegnato nella continua autoformazione in ambito digitale e 

tecnologico, nonché nel teamworking a distanza, presenterà una programmazione rimodulata, 

integrativa rispetto al curricolo d’Istituto ed alle indicazioni del PTOF. 

Al fine di evitare che il lavoro dei singoli risulti scollegato da quello del team dei docenti di classe, che si 

verifichi un sovraccarico dei compiti e che le video lezioni live tenute da diversi docenti si sovrappongano 

appare opportuno riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe, 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.  

I docenti di entrambi gli ordine di scuola hanno comunque avviato la progettazione dei vari percorsi 

formativi delle classi tenendo conto di succitati approcci organizzativi. 

La progettazione dei percorsi di didattica a distanza prevede la realizzazione di una pluralità di attività 

didattiche (video lezioni, attività da svolgere digitalmente o in forma tradizionale, visione di materiali e 

documenti digitali, discussioni digitali, ecc.). Ognuna di queste attività può essere svolta in due modi: 

● modalità sincrona: gli interlocutori sono collegati in rete contemporaneamente 

● modalità asincrona: gli interlocutori non sono contemporaneamente collegati in rete 

mailto:utente@istitutocomprensivomarconilicata.edu.i
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Proprio perché si tratta di una modalità didattica diversa, i docenti hanno avviato una progettazione attenta di 

ciascun percorso formativo da proporre. Il lavoro è organizzato in moduli snelli, epistemologicamente 

fondati, privi di ridondanza . 

Consapevoli che niente può sostituire appieno la didattica quotidiana in presenza, i docenti della varie 

classe  si pongono le seguenti finalità, ritenute prioritarie su tutte: 

 stimolare la comunità classe alla responsabilità,  

 favorire il senso di appartenenza e la condivisione/confronto tra docenti ed alunni 

 Evitare l’isolamento degli alunni, stimolandone la motivazione; 

 Garantire lo svolgimento di percorsi di apprendimento significativi, declinandoli in modalità 

telematica  

 Supportare gli alunni delle fasce più deboli; 

 
Nell’ambito della propria autonomia professionale, i docenti soppesano opportunamente la quantità di materiali 

di studio da caricare in piattaforma con la finalità di promuovere l’apprendimento e contrastare demotivazione ed 

abbandono. La tipologia e la quantità di materiali ha lo scopo di stimolare lo studente ad approfondire, a studiare, 

a seguire il lavoro come se fosse nella classe reale.  

 

Nella loro attività gli insegnanti devono evitare, in quanto contrario allo spirito della didattica a distanza, 

l’utilizzo della piattaforma solo per postare compiti o indicare pagine da studiare: occorre pensare alla lezione a 

distanza per le opportunità di interazione che consente. 

 

Si suggerisce di non somministrare video lezioni o attività di spiegazione per tempi superiori ai 30 minuti; dal 

punto di vista della resa attentiva conviene creare più video lezioni brevi di circa 10 minuti ciascuna. Il discorso 

cambia se invece le video lezioni hanno carattere più interattivo mirante a stimolare la dimensione relazionale e 

umana. 

 

Come già riportato nella nota prot. 388 del 17/03/2020 del Ministero dell’Istruzione, è opportuno che la proposta 

delle attività deve consentire agli alunni di operare i l più possibile in autonomia, basandosi innanzitutto sulle 

proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro 

volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. 

 
 
Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con  il DS; periodicamente 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 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  e per la successiva valutazione da effettuarsi in 

sedi collegiali. 

 

 

Diritto d’autore 

Si raccomanda ai signori docenti, genitori ed alunni di inserire in piattaforma soltanto materiale prodotto 

autonomamente e comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico 

simbolo . 

 

 

Doveri degli studenti e delle famiglie 

Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella didattica a distanza e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica senza, tuttavia, interferire nelle 

attività delle classi virtuali. 
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NORME SULLA PRIVACY 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI ALUNNI(circolare Dirigente Scolastico) 

 

Per la gestione della Didattica a Distanza  

In questo momento straordinario dovuto all’emergenza sanitaria in corso, dovendo l’istituto scolastico provvedere alla 

prosecuzione dell’attività didattica, anche in riferimento alle varie circolari ministeriali e alle note dell’USR, lo 

scrivente dirigente scolastico ha all’uopo adottato gli strumenti informatici che possano garantire la continuità del 

diritto allo studio.  

Alla luce di ciò, è stato predisposto un elenco di raccomandazioni che si riportano qui di seguito alle quali tutti gli 

alunni devono attenersi.  

 

1. È proibito effettuare registrazioni video e/o audio o scattare fotografie durante le lezioni in live;  

2. È proibito condividere ad altri soggetti non autorizzati i link di connessione alle video lezioni;  

3. È obbligatorio utilizzare le piattaforme di didattica a distanza in maniera corretta e civile;  

4. È proibito trasmettere immagini e/o materiale che possa offendere anche in maniera indiretta altre persone;  

5. È proibito interferire sul lavoro dei propri docenti e su quello dei propri compagni;  

6. È proibito violare la riservatezza degli altri compagni;  

7. Gli eventuali elaborati prodotti devono essere esclusivamente consegnati rispettando le modalità indicate dal 

docente della materia;  

8. È proibito condividere gli elaborati di cui sopra con altri soggetti estranei al gruppo classe;  

9. Tutto il materiale audiovisivo ricevuto è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è consentito l’uso solo 

per uso didattico e privato. Il materiale didattico, protetto dalle vigenti norme in materia di diritto d’autore, inviato a 

scopi esclusivamente didattici, è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma. Ogni utilizzo diverso a 

tale scopo sarà perseguito. 

10. È proibito fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio 

che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

11.  Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto 

esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque 

soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

12.  Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le 

modalità di trattamento dei dati delle piattaforme. 

Si ricorda, infine, il rispetto, da parte di tutti, delle regole valide per tutti i trattamenti contenute nel 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/16).  

L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del singolo 

alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o attraverso 

l’account o email 

L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio che dovesse comportare tale dovere, in base 

alla normativa vigente. 
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ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI (circolare Dirigente Scolastico) 

 

Per la gestione della Didattica a Distanza  

In questo momento straordinario dovuto all’emergenza sanitaria in corso, dovendo l’istituto scolastico provvedere alla 

prosecuzione dell’attività didattica, anche in riferimento alle varie circolari ministeriali e alle note dell’USR, lo 

scrivente dirigente scolastico ha all’uopo adottato gli strumenti informatici che possano garantire la continuità del 

diritto allo studio.  

Alla luce di ciò, è stato predisposto un elenco di raccomandazioni che si riportano qui di seguito alle quali tutti i 

docenti dovranno attenersi.  

1. La registrazione è consentita solo se effettuata dallo stesso docente, il quale si riprende tramite una qualsiasi 

applicazione presente sul proprio device;  

2. L’audio o il video può essere condiviso successivamente con gli studenti tramite l’applicativo che viene utilizzato 

normalmente per la DAD;  

3. È proibita la registrazione delle video lezioni effettuate con gli applicativi di conference call, ciò al fine di ridurre 

rischi legati ad una diffusione incontrollata ed impropria delle registrazioni;  

4. Raccomandare agli studenti collegati durante la sessione di conference call che è espressamente vietato effettuare 

registrazioni o fotografie delle video lezioni, ciò perché non vi sono garanzie effettive sulla corretta diffusione ed uso 

improprio delle stesse;  

5. Allo stato attuale, preferire piattaforme di conference call che prevedono l’invio di appositi link generati 

dall’applicativo per il collegamento alla video lezione. Ciò appare molto funzionale ed immediato risolvendo specifici 

problemi di connessione alle famiglie. Si raccomanda, comunque, di accertarsi della identità dell’alunno connesso 

onde evitare che il link sia stato trasmesso a soggetti terzi che nulla hanno a che vedere con la realtà scolastica.  

6. Adottare tutte quelle misure cautelative per evitare la diffusione di elaborati, lezioni o  

altro materiale all’esterno del gruppo classe;  

7. In caso di utilizzo, solo per casi particolari (per esempio in caso di necessità di contatti diretti con i genitori o 

impossibilità per l’alunno di connettersi con le piattaforme DAD), di applicativi quali wathsapp, telegram o 

messenger, bisogna porre estrema attenzione sulla tipologia dei contenuti veicolati evitando tassativamente che gli 

stessi possano contenere dati di natura sensibile;  

8. È proibito richiedere all’alunno l’invio di registrazioni video/audio di qualunque natura e a qualunque scopo. Le 

eventuali valutazioni dovranno basarsi sugli elaborati o in modalità live;  

9. Utilizzare sui propri device sistemi operativi per i quali attualmente è garantito il supporto;  

10. Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del proprio sistema operativo;  

11. Assicurarsi che i software di protezione del proprio sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e 

costantemente aggiornati;  

12. Assicurarsi che gli accessi al proprio device siano protetti da una password sicura;  

13. Non installare software proveniente da fonti/repository non ufficiali;  

14. Bloccare l’accesso al proprio device e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana dalla 

postazione di lavoro con rinvio alla schermata di accesso;  

15. Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette;  

16. Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette;  

17. Effettuare sempre il log-out dai servizi/portali utilizzati dopo che si è conclusa la sessione lavorativa.  

 

Si ricorda, infine, il rispetto delle regole valide per tutti i trattamenti contenute nel Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (GDPR 679/16), all'art. 5 paragrafo 1 che stabilisce innanzitutto che i dati personali oggetto di 

trattamento devono essere:  

• trattati in modo lecito e secondo correttezza;  

• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento 

in termini compatibili con tali scopi;  

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;  
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• conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore 

a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;  

• trattati in maniera da garantire l'adeguata sicurezza dei dati personali.  

 

 

Assistente Tecnico per Didattica a Distanza.  

L’I.C. “G. Guarino” di Favara(scuola capofila) ha provveduto ad individuare l’Assistente Tecnico a T.D. per 

supporto DAD a docenti, alunni e famiglie nella persona della sig.ra Vancardo Cinzia Lucia, e-mail: 

cvancardo75@gmail.com 

 

 

Referente  per l’implementazione della Didattica a distanza DAD 

L’I.C. ha provveduto ad individuare il Referente  per l’implementazione della Didattica a distanza 

per supporto DAD la prof.ssa Animatore digitale Alesci Tiziana che insieme al Team per l’innovazione 

coordinano, monitorano e infine rendicontano sulle attività svolte con la DAD. 

Commissione per gestire la didattica a distanza  

E stata istituita una Commissione composta da 7 Docenti e un componente amministrativo, per interventi a 

supporto della Didattica a Distanza per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado, per interventi alunni 

disabili e BES. 

 

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (Circolare Ministeriale del 17/03/2020) 

 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. “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. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 
professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell’attività 

svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da 

ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica 

alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati 

dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.” 

 

 L’istituto, in attesa di ulteriori notifiche più dettagliate da parte del Ministro dell’istruzione, è d’accordo nel 

considerare che  :” la valutazione  a Distanza  diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei passi 

compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle 

piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, 

di spirito di iniziativa.” 

“Da  dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti: 

▪ gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare 

all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento; 

▪ i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione 

complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno; 

▪ prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di auto-

valutarsi e di correggere gli errori; 

mailto:cvancardo75@gmail.com
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▪ si devono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia utile 

per attivare negli studenti un processo di autovalutazione, nonostante questo comporti tempi 

indubbiamente più lunghi di due o tre mesi; 

▪ in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e 

tenere conto dei progressi nell’apprendimento.” 

 

ESAMEDI STATO  I  SECONDARIA DI I GRADO 
  

VISTO  il decreto scuola presentato dalla ministra Lucia Azzolina, contenente le misure per la conclusione 

dell'anno scolastico: 

“Qualora sia possibile il rientro a scuola entro il 18 maggio, si prevede che: 

• per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla 

classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di 

recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni; 

Nella più grave ipotesi in cui lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, o che per ragioni 

legate all’emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali 

potranno invece disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali. 

Inoltre, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero 

esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di 

uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame. La definizione di contenuti e modalità di 

esecuzione di tale elaborato saranno definite nell’ordinanza stessa. Le forme, le metodologie e gli strumenti 

per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 

competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

Riunioni degli organi collegiali (Circolare Ministeriale del 06/03/2020) 

 

“Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la chiusura, sono 

annullate tutte le riunioni degli organi collegiali, già calendarizzate, per il periodo previsto. Nelle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, le 

riunioni degli organi collegiali e le assemblee mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate 

alla fine della fase di sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza. Nel caso in cui dette 

riunioni si svolgano in presenza, andranno in ogni caso assicurate, in relazione all’entità dell’emergenza 

epidemiologica, misure precauzionali quali un adeguato distanziamento tra i partecipanti, ai sensi delle disposizioni 

vigenti. Si raccomanda comunque, ai dirigenti scolastici, una attenta valutazione in merito alla necessità di 

convocazione dei predetti organi, evitando convocazioni non improcrastinabili.” 

 

Il nostro istituto ha riprogrammato con modalità telematica le riunioni degli organi collegiali attraverso  

GOOGLE MEET, uno degli strumenti per video chiamate  sulla piattaforma G SUITE FOR 

EDUCATION.  
Si ricorda che tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza e che si dovrà evitare che persone 

esterne assistano alla riunione e, in particolare, è vietato registrare con qualsiasi mezzo la riunione allo scopo di 

divulgare a terzi i contenuti, la riunione è soggetta ad identificazione e approvazione d'accesso.  
 

Tutto nel rispetto della normativa sulla Privacy.  

Il link per il collegamento tramite Google Meet verrà inviato il giorno antecedente alla seduta. (vedi 

Regolamento delle riunioni in modalità telematica pag.11) 
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Viaggi di istruzione 

Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, comprese le fasi distrettuali, provinciali o regionali dei campionati studenteschi programmate 

dalle Istituzioni Scolastiche fino a data successiva al termine dell’emergenza, salvo ulteriori determinazioni delle 

Autorità 

 

Prove INVALSI 

Invalsi ha già comunicato la disponibilità di riprogrammare le date, di concerto con le scuole interessate, diramando 

nuove comunicazioni operative. 

 

Olimpiadi e gare per gli studenti 

È sospeso fino a data successiva al termine di efficacia del DPCM 4 marzo 2020 , salvo ulteriori determinazioni delle 

Autorità lo svolgimento delle fasi regionali delle Olimpiadi. Le nuove date verranno comunicate successivamente, in 

considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Attività di formazione e aggiornamento del personale scolastico 

Nelle istituzioni scolastiche oggetto di ordinanze di chiusura delle attività didattiche sono sospese fino a tutta la durata 

dell’ordinanza di chiusura le iniziative, in presenza, di formazione e aggiornamento, i seminari e i convegni, destinati 

al personale della scuola. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche interessate dalla sospensione prolungata delle 

attività didattiche per l’emergenza del Covid-19, USR SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N. 0002- AGRIGENTO 

nell’ambito dell’Azione formative riferite al Piano Nazione per la Formazione dei Docenti “2019/22” la SCUOLA 

POLO “II.SS. G.GALILEI” CANICATTI’, dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo dell’apprendimento a 

distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di emergenza, attività di  formazione  per l’utilizzo 

degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, rivolta ai docenti  attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 

formativi  in modalità telematica utilizzando la piattaforma Gsuite for Education della scuola capofila. 

 
RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

Il  MIUR ricorda che :“La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni……Il 

Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed 

eventuali assenze devono essere giustificate.” 

 Pertanto i genitori possono comunicare con la scuola utilizzando i seguenti sistemi: 

● Segreteria, DSGA  agic834003@istruzione.it  e/o tramite PEC agic834003@pec.istruzione.it.  

Per comunicazioni urgenti dalle ore 8:00 alle ore 13:00 si forniscono i seguenti recapiti telefonici: DS 3394002970  

• DSGA  

Cellulare 3391548510  

Ufficio Personale: 3297915932 /3887526638 

Ufficio alunni: 3290195591 / 3664998544 

Ufficio pensioni e passWeb: 3887526638  

Ufficio protocollo:3478718533  

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della scuola  

• Dirigente scolastico: 

cellulare 3394002970  

casella posta ordinaria istituto: agic834003@istruzione.it  

casella PEC agic834003@pec.istruzione.it.  

casella posta personale per comunicazioni riservate maurilio.lombardo@istruzione.it 

• Personale docente : 

○ esclusivamente previo accordo via email istituzionale con i docenti interessati è possibile essere 

ricevuti da singoli docenti in modalità teleconferenza riservata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:agic834003@pec.istruzione.it
mailto:maurilio.lombardo@istruzione.it
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Regolamento delle riunioni in modalità telematica 
 

Art. 1 Ambito di applicazione  
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali 

scolastici  

 

Art. 2 Definizione  
1. Sono definite sedute in modalità telematica, o semplicemente “sedute telematiche”, le riunioni che, 

assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell’organo nel 
numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all’ordine del giorno, 
prevedano la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi 
diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della 
riunione. 

2.  I luoghi diversi possono trovarsi nell’ambito dello stesso comune o in qualsiasi altra località in Italia 
e all’estero purché non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico e, in ogni caso, con l’adozione di 
accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta. 

 

Art. 3 Requisiti tecnici minimi per lo svolgimento delle sedute  
1. Per la partecipazione alle sedute, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’art.2, è 

necessaria l’adozione degli strumenti tecnici e telematici idonei. Tali strumenti devono garantire il 
collegamento simultaneo che consenta ai componenti la visione del materiale relativo agli argomenti 
previsti dall’ordine del giorno, lo scambio dei documenti, l’ espressione del diritto di voto e la 
possibilità di approvare il verbale.  

2. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza utilizzando collegamenti 
internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti, garantendo 
l’identificazione di tutti i partecipanti, la discussione, l’intervento e il diritto di voto in tempo reale 
degli argomenti affrontati.  

3. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al comma precedente può avvenire preventivamente o 
contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l’uso di posta elettronica, ordinaria o 
certificata, mediante strumenti di condivisione, se previsti per la tipologia dell'organo collegiale, 
oppure tramite fax. 

4. Le condizioni del presente articolo devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle 
delibere. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario 
verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a 
verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. La verifica di quanto 
innanzi indicato è effettuata da chi presiede l’organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione 
nel verbale di seduta. Il presidente ed il segretario verbalizzante, sono tenuti ad accertare l’identità 
dei componenti presenti telematicamente. 

 

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica 
 L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie 

 di propria competenza, per le quali non si presupponga la necessità di discussione collegiale in presenza.  

 

Art. 5 Convocazione 
 La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso 
 alla modalità telematica, deve essere inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti dell’organismo, o 

 nell’area riservata del sito istituzionale accessibile con proprie credenziali, con tempo sufficientemente 

 congruo rispetto la data fissata dell’adunanza, assicurando le procedure di avvenuta lettura della 
 convocazione.  

 La convocazione dovrà prevedere due termini entro i quali i destinatari dovranno esprimere il proprio parere. I 

 due termini sono determinanti al fine del quorum assembleare.  

 La convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e 
 dello strumento telematico (casella di posta elettronica od altro strumento informatico di collaborazione e 

 condivisione documentale https://meet.google.com/ ) che potrà essere usato per la partecipazione a distanza.  

https://meet.google.com/
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 Alle convocazioni dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione. La mancata “presa visione” 
 o “conferma di ricezione” equivale ad assenza; la mancata risposta affermativa o negativa, invece equivale ad 

 astensione.  

 

Art. 6 Condizioni tecniche minime 
  La partecipazione alle sedute per via telematica implica, per chi vi accede, la disponibilità di idonee 

 attrezzature di collegamento simultaneo, o almeno in consecutiva, con tutti gli altri partecipanti alla 
 seduta, ovunque essi si trovino. Le tecnologie adottate devono consentire la comunicazione immediata a  due    

 vie e devono essere pertanto disponibili, con analoghe strumentazioni, presso le diverse sedi collegate. Le 

 strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni  entro limiti 
 ragionevoli e consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di:  
 a) visione degli atti della riunione; 

  b) intervento nella discussione;  

 c) scambio di documenti;  
 d) votazione;  

 e) sottoscrizione dello stesso identico verbale.  

Si considera tecnologia particolarmente idonea quella della teleconferenza. Il telefono può essere utilizzato per 
supportare le sedute telematiche e in particolare per accertare l’intervento dei partecipanti alla riunione, ma non per 

l’espressione del voto o per sottoscrizione del verbale. 

 

Art. 7 Svolgimento delle sedute 
  Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal rispettivo presidente, che ne regola lo svolgimento e 

 può ove lo ritenga necessario, sospenderle motivatamente in qualsiasi momento. Il presidente è assistito da un 
 segretario verbalizzante. E’ compito del segretario della seduta accertare, preliminarmente alla trattazione dei 

 punti  all’ordine del giorno, l’intervento del numero necessario o legale dei membri e la sussistenza delle 

 condizioni minime di partecipazione. Di tale sussistenza va dato atto nel verbale con la specificazione delle 

 tecnologie in possesso di ciascuno degli intervenuti. 
 Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:  

a) Regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del giorno;  

b) Partecipazione alla consultazione almeno della maggioranza dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo si sottraggono coloro che non 

faranno pervenire risposte in merito;  

c) Raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale). La delibera 
dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della convocazione (e degli 

eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun 

argomento all’ordine del giorno.  
La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo  collegiale e 

dal Segretario che ne fa menzione nel Verbale di seduta.  

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare  la 

sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

 

Art. 8 Verbale di seduta e manifestazione del voto 
1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

  a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  
 b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate 
 con l’indicazione dei componenti che partecipano con il mezzo della videoconferenza e i luoghi in 
 cui si trovano dislocati;  
 c) l’avvenuto accertamento dell’identità e della legittimazione degli intervenuti per il regolare 
 svolgimento dell’adunanza ; 
  d) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo;  
 e) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;  
 f) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a 
 distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni 
 componente di interloquire con gli altri;  
 g) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, 
 anche a distanza;  
 h) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; 
  i) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa .  
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 La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve 
 avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.  
 Nel caso in cui in corso di seduta venga richiesto il voto segreto il punto in discussione, dovrà 
 essere rinviato nell’adunanza successiva. 
2. I verbali delle riunioni telematiche possono essere approvati seduta stante o nella seduta successiva e  

 sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.  
3. Nel verbale devono essere citati eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e/o 

 della votazione.  
4. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di partecipazione, le dichiarazioni di presa 

 visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione. 
5. Nello svolgimento delle riunioni telematiche non è possibile modificare la proposta di delibera che può 

 essere solo approvata o non approvata.  
 

Art. 9 Problemi tecnici di connessione  
1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse, vi 

siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.  

2. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia 
possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver 
ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i 
componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. 

 

Art. 8 Disposizioni transitorie e finali  
 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di 

 emanazione all’Albo on line del Portale scolastico. 

 

 

 

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, 

in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi. 

 

Il regolamento è pubblicato sul sito della scuola www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurilio Lombardo 

 

 

Regolamento approvato con delibera del 

Consiglio di Istituto n.9 del 16 aprile 2020 

 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it/

