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OGGETTO: REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 
 
PREMESSA 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligano alla sospensione delle attività didattiche, ma non 
necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi e per la società e che 
consente di perseguire un diritto fondamentale, costituzionalmente sancito: “il diritto all’istruzione”.  
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. È quindi 
fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando di tutti gli strumenti possibili, che 
peraltro in massima parte la scuola già utilizza, per non "restare isolati", evitando di interrompere per troppo tempo il 
nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro famiglie. 
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per informare, per 
non interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a distanza, che potrà 
risultare utile anche in tempi di normalità.  
La didattica in rete permette inoltre di favorire l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione particolare 
all’inclusione. 
In questo vademecum (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) si cerca di riassumere e 
rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che già sono presenti ed usuali nella nostra 
scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 
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 il 
successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica. 
 
Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di emergenza.  
In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il 
collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

 mail dell’Istituto: miic8fu00a@istruzione.it 

 il sito www.icguidogalli.edu.it 

 il Registro elettronico.  
 
 
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’attualecontingenza storica. 

“Nolli Arquati”    “Bonetti”  “E.Toti”                 “Pascoli “        

  Doc. prim           Doc. sec.   Studenti            Genitori          

   ATA           Argo              
 

 

http://www.icguidogalli.edu.it/


L’evento sviluppato in modalità DAD è basato sull’utilizzo di materiali durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma 
anche informatici e multimediali fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. 
Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità sincronica o asincrona. 
 
SCOPO E FINALITÀ DELLA DAD 
L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso che ha costretto il Governo a sospendere 
le lezioni in presenza.  
La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il contatto “umano” con 
gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare complessità e di ansie. 
Attraverso la DAD è possibile: 
 

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

necessari; 

2. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

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

4. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live. 

 
Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la continuità dell’interazione 
con lo studente.  

 
Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Argo ScuolaNext - DidUp, accessibile 
anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  
Istruzioni per la condivisione di materiali didattici tramite Registro Elettronico 
Attraverso queste nuove funzioni è possibile sia visualizzare documenti inviati dal docente agli alunni, anche in modo 
personalizzato, sia da parte delle famiglie INVIARE AL DOCENTE compiti svolti (ad es. fotografia del quaderno o altri 
documenti digitali) 
                                                                                                                          
tutorial Argo registro elettronico 
scaricare materiale da Argo/caricare materiale su Argo 
visionare materiale condiviso da alunno ( per docenti) 
condividere materiali con alunni (per docenti)  
 

Situazioni particolari 
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di 
dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, 
chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Fondamentale, da questo 
punto di vista, è l’apporto dei genitori, la cui preziosa collaborazione potrebbe essere, in alcuni casi, decisiva. Le eventuali 
situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le 
famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le famiglie per avere il 
quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In casi particolari, segnalati dai docenti, si potrà procedere anche con 
comodato di alcuni dispositivi. Tale opportunità potrà essere estesa, dopo il DL 18/2020, non appena saranno disponibili i 
fondi specifici stanziati dal Governo. 
La didattica. 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la scuola,   

 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 
didattiche in rete e in cloud; 

 gli alunni devono sfruttare l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, condividere in 
gruppo, realizzare prodotti digitali ove richiesti, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

 le famiglie devono seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico anche se non in 
presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 
Come?  
Una delle parole chiave è multicanalità. 
Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con diverse potenzialità, nell’ottica di 
raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse età (nell’Istituto si va dai 6 ai 14 anni!), del livello di 

https://www.youtube.com/watch?v=5b0541zfTYQ
https://drive.google.com/file/d/1RGLwmoiIaY26bfwDUHRV-FP07z0-QGFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iseewua6ZVM56c8aka3z5bofgSybuwbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRcxVmH7jBaGJr602wA4Ehvjv4eoRRCN/view?usp=sharing


expertise dei docenti e degli studenti relativamente agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle 
condizioni di connettività delle famiglie, ecc. 
Non va esclusa la possibilità di utilizzare anche materiali cartacei. 
L’Istituto utilizza : 
il Registro elettronico Argo DidUp 
la piattaforma Zoom 
la piattaforma Edmodo   
la piattaforma Padlet e Weschool 
si sta attivando per poter utilizzarla piattaforma Google Suite for Education 
 
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata. 
Se si ha necessità di allegare materiali sul registro si può procedere in questo modo:  
 
Da Argo Didup: 

 accedendo da BACHECA, GESTIONE BACHECA, 

 nel DETTAGLIO selezionare CATEGORIA: COMUNICAZIONI 

 in ALLEGATI con il tasto AGGIUNGI inserire materiale 

 in DESTINATARI cliccare su GENITORI, DOCENTI, ALUNNI PER CLASSE 

 selezionare il LIVELLO SCOLASTICO e la SEDE 

 cliccare su CLASSI SINGOLE  e successivamente sul pulsante a dx SCEGLI 

 selezionare la propria classe spuntando il quadratino a sinistra 

 in UTENTI DESTINATARI spuntare ALUNNI e GENITORI 

 cliccare su SALVA in alto a dx 
 

Da Argo Scuolanext: 

 accedendo da CONDIVISIONE DOCUMENTI 

 nella GESTIONE DOCUMENTI creare una CARTELLA 

 effettuare  UPLOAD  dei documenti e dei materiali da condividere 

 cliccare con il tasto sinistro sui documenti allegati e abilitare le icone con la casetta e la lavagna (CONDIVISIONE CON I 
COLLEGHI- CONDIVISIONE CON LA CLASSE) cliccando semplicemente con il tasto sinistro 

 da questo momento la cartella e’ condivisa: i genitori potranno scaricare i file e caricare eventuali elaborati richiesti 
 
In alternativa, in relazione alla situazione particolare della singola classe e/o del singolo alunno si può:  
 

 inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti per classe. Questa modalità è 
molto semplice e accessibile per i docenti, ma non è ottimale, perchè non crea un archivio consultabile e i 
materiali rischiano di “perdersi”. 

 utilizzare i libri di testo, in versione mista o digitale che hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al 
libro.  

 utilizzare i gruppi Whatsapp. Esistono. Dunque, nell’ottica della comunicazione “universale”, anch’essi possono 
essere una risorsa utilizzabile, con le dovute cautele. Ovviamente, gli interlocutori nei gruppi saranno 
ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che nessun alunno dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è 
consentito l’utilizzo autonomo di questo strumento. 

 
Team digitale composto dai docenti: 
Monica Trinchi, Marina Citterio, Mariella Dicicco, coadiuvati dal dirigente scolastico. 
Risorse e link utili 
Serie di tutorial sull’uso delle diverse app 
 
Sitografia di riferimento 
 
Didattica a distanza con il registro elettronico Argo - DidUp 
https://didup.it/didattica-a-distanza/ 
Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “coronavirus” del MI 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 
Archivio registrazioni dei webinar di Indire-Avanguardie Educative 
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/ 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/?fbclid=IwAR3NVCJ6Smmcmw03e3OO-5U8qs7gt1Z4DiV0CpF9V_yfSsTh3k9khEReCfE


Le registrazioni di tutti i webinar organizzati da Indire - Avanguardie Educative nei giorni scorsi e in quelli a venire, man 
mano che si svolgeranno. 
I temi affrontati vanno da indicazioni metodologiche e organizzative a soluzioni tecniche sostenibili. I relatori sono docenti 
e DS che hanno già sperimentato e utilizzato le soluzioni proposte. 
Home Schooling - Future Education Modena 
Percorsi per le primarie anche su argomenti bibliografici, per la secondaria un percorso sul metodo di studio in vista 
dell’esame. 
https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s 
 
 
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 
Il Ministero dell’Istruzione con nota n.279/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni 
operative” in materia di valutazione richiama la normativa vigente, ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 
62/2017 e ricorda che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, la dimensione 
docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione piuttosto che della norma vigente. 
Premesso ciò, il presente Regolamento assume e condivide i sotto elencati comportamenti finalizzati a dare trasparenza 
all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far fronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per 
l’emergenza in corso. 

1. La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali, attraverso l’interazione con gli alunni 

utilizzando la piattaforma come ambiente di apprendimento.  

2. I docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica, considerata l’impossibilità temporanea della fruizione dei 

laboratori, effettueranno le verifiche nelle modalità 

descritte al punto 1 o secondo altre ritenute consone. 

3. Le verifiche orali in live saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi (ad esempio con due, tre, quattro alunni 

presenti in piattaforma) al fine di assicurare la presenza di 

testimoni, come avviene nella classe reale. 

4. La verifica di prove singole inerenti alle singole discipline o aree disciplinari sarà accompagnata da una griglia 

osservativa che delineerà il comportamento dello studente nella DADA ( presenza, propositività, attività ecc.). 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella valutazione complessiva a cura dei 
docenti del consiglio di classe. Le prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo 
accertamento volto a verificare il recupero da parte dello studente. Se l’accertamento è positivo la valutazione 
negativa precedente va annullata (nel senso che non se ne dovrà tenere conto nella media dei voti in sede di valutazione 
conclusiva). 
 
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 DAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri figli 
come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 
 
DECORRENZA E DURATA 
Il presente Regolamento sarà immediatamente esecutivo dopo la delibera del collegio, acquisita con strumenti telematici, 
visto il divieto di assemblea imposto dall’emergenza virale in corso. 
Avrà applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD. 
Alla ripresa delle lezioni in presenza potrà essere applicato, facoltativamente, dai docenti e dalle classi che vorranno 
continuare ad utilizzare la DAD come integrazione all’azione curricolare ordinaria. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina Porta  
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https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-s

