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PREMESSA 

Il presente Regolamento integra e completa le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 
tutte le sue componenti, alunni, famiglie, docenti e personale non docente. Ha validità fino a nuove 
modifiche da parte del Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 
degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.  

In particolare disciplina i comportamenti da adottare in caso di nuovo lockdown e di ricorso alla 
didattica digitale integrata secondo quanto stabilito dal decreto n.39 del 26 giugno 2020, e successive 
Linee guida, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un PIANO 
SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA da adottare qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 
didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

 La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all’irrogazione 
di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con 
conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

La scuola, pur consapevole che nulla può sostituire pienamente l’insegnamento in presenza, trova le 
energie per continuare a garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio e 
all’inclusione, come previsto dalla Costituzione (art.33-34) 

Questa esperienza innovativa ha come finalità quella di mantenere vivo il rapporto educativo con gli 
studenti affinché, condividendo una situazione imprevista, si riesca a superare insieme la terribile 
sfida che il momento storico impone; ecco perché si vuol favorire la promozione di un “ambiente di 
apprendimento” ad hoc, perseguendo il compito sociale di “fare scuola” anche se non “a scuola”, e 
mantenendo vivo il carattere di comunità educante. 

Organizzazione della didattica a distanza 
a) Predisposizione di un calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto 

possibile, l’orario scolastico curriculare 
b) Tutte le materie curriculari sono svolte nell’ambito della DDI, in modalità sincrona o 

asincrona 
c) L’attività di didattica a distanza in maniera sincrona può essere svolta, previo accordo tra 

docente e studenti, comunque, nel rispetto dell’orario didattico previsto. 
1.Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in 
caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 che 
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito dal Collegio Docenti. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore settimanale non inferiore a 15 unità orarie da 60 minuti, riducibili a 45/50, di 
attività didattica sincrona, per le classi della scuola primaria non meno di 10 unità orarie da 45/50 
minuti. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto all’alunno/al di fuori delle AID asincrone di ciascuna AID asincrona 
l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in termini di numero di ore stabilendo dei 
termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti 
digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute degli alunni e delle alunne. Sarà cura 
dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli alunni tra attività 



sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini 
di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche 
a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente 
predisposto dal Dirigente scolastico. 
 
3. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 
distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 
nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.  Al 
fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in condizioni di 
fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 
confronti dell’infezione da COVID-19 e solo eccezionalmente, previa verifica di disponibilità della 
dotazione organica, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o 
asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 
 
4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne ed alunni interessati dalle misure 
di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi 
e/o per mancanza di risorse, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le alunne e gli alunni 
delle classi interessate. 
Norme comportamentali 
a) I docenti utilizzano la piattaforma G. SUITE For Education. 
b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 
alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 
asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

c) I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 
assegnati e le valutazioni. 
d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 
Individualizzato (P.E.I.) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, 
attraverso feedback periodici. 
e) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, 
tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono 
rimanere presso la propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità 
possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 
f) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività 
sincrone e asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una 
regolare frequenza e adeguata partecipazione alle attività a distanza. 
g) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando 



di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante 
le video lezione, ecc.). 
h) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle 
attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 
i) È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 
 

Rapporti con le famiglie 
a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti 
disciplinari, del docente coordinatore e dei docenti responsabili dei plessi. 
b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando 
tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone). 
c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli. 
d) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne 
registri la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del 
docente nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy. 

 
Riunioni degli organi collegiali in video conferenza 
È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando la 
piattaforma G. SUITE For Education che permette l’organizzazione e lo svolgimento di 
riunioni in sicurezza, limitando la partecipazione ai soli utenti registrati e garantendo la 
riservatezza dei lavori. 
La suddetta piattaforma permette, inoltre, di tracciare la partecipazione degli utenti e di 
verificarne il collegamento. 
 

Svolgimento delle sedute 
Le sedute degli organi collegiali sono aperte e chiuse dal 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. È compito del Segretario della seduta 
verificare, preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, la presenza del 
numero legale dei partecipanti. Per la validità della riunione telematica restano fermi i requisiti 
di validità richiesti per la riunione 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. 

 
Codice disciplinare 

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 
dell’inizio della video lezione 

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà 
acceso qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente 

3. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in 
forma di foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali 
di accesso ai Teams e alle video lezioni a studenti/studentesse appartenenti ad altre 
classi o a utenti non appartenenti all’Istituto Comprensivo “G da Fiore”. 

4. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni 



5. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio 
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque 
situazione che possa determinare un furto di identità 

6. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima 
severità, tenendo presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto precedente alla 
DAD, adattandolo alla nuova situazione 

7. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’Istituto e al 
Regolamento di disciplina nell’espletamento della D.A.D. influisce sulla valutazione del 
comportamento e può generare, nel caso di illecito, responsabilità diretta disciplinare, 
civile e penale. 
 

    Approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2020. 

                                                                                                                              
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Cristina Marzullo 
                                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                  ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 
 

Pubblicato con Prot. N. 2799 A/32 del 06 /11/2020. 
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