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Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 
28.04.2020, sentito il Collegio Unitario dei docenti e degli educatori, 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.  

 
 

CAPO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art.1 – Finalità 

 
Fermo il disposto dell’art. 32 del Decreto Legge 02.03.2020 n. 9 che sancisce “qualora le 
istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possano 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”, l'Istituto, al fine di  garantire 
- almeno in parte - la continuità del processo formativo ed educativo, considera le attività 
svolte a distanza da ciascun docente come esplicitazione e parte integrante della funzione 
di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 
professionale degli alunni.  
L'attività didattica a distanza deve favorire e sollecitare l'assunzione di responsabilità da 
parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento. 

 
 
 

CAPO II 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 
Art.2 - Modalità e tempi di organizzazione delle attività 

 
L'organizzazione dell'attività didattica a distanza deve tendere a favorire la continuità 
dell’interazione con lo studente.  
La didattica a distanza può giovarsi di tutti gli strumenti didattici che il docente ritiene 
opportuni ferma restando la necessità di organizzare momenti in live con gli studenti, che 
prevedano interazione didattica. 
Ogni docente, nel periodo corrispondente al proprio orario di lezione o in quello 
nuovamente concordato con il consiglio di classe, utilizzerà gli strumenti più opportuni per 
creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica 
classe ed alla propria disciplina. Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività 
che saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro.  
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Art.3 - Ambiente di lavoro 

 
Il Convitto Nazionale “P. Colletta” ha previsto l’utilizzazione dei seguenti ambienti di 
lavoro:  
• G-Suite for Education 

- Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 
valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione 
all’intero gruppo classe;  
- Google Moduli: utilizzabile in Classroom con compito in modalità quiz;  
- Google Meet: applicativo di Google per comunicazioni in videoconferenza;  

• Registro elettronico Argo (già in uso nell’Istituto):  
- Area didattica, annotazioni visibili alla famiglia, agenda, valutazioni.  

 
Art. 4 - Tipologia di attività 

 
Esistono diversi tipi di attività on line: sincrone, asincrone e miste.  
Ogni docente annoterà, secondo il proprio orario di servizio, sul registro elettronico:  
- l’argomento svolto con la classe;  
- la modalità di svolgimento della didattica a distanza (sincrona, asincrona, mista);  
- i compiti assegnati.  
 

Art. 5 - Attività sincrone 
 

Senza alcuna pretesa di esaustività, tra le attività sincrone si elencano le seguenti: 
videolezione per tutta la classe con utilizzo di Meet, chat didattiche con tutta la classe, 
attività sincrone svolte in Google Classroom, attività svolte su strumenti sincroni connessi 
ai libri di testo in adozione.  
 
INDICAZIONI PER I DOCENTI  
Al fine di evitare sovrapposizioni ed incomprensioni, le succitate attività sincrone devono 
preferibilmente essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione ed in ogni 
caso non possono avere inizio prima delle ore 9.00 per la scuola secondaria di primo grado 
e non prima delle ore 9.15 per la scuola secondaria di secondo grado.  
Per la scuola secondaria di primo grado le attività sincrone sono consentite sino alle ore 
13.00, pertanto, i docenti con orario curriculare pomeridiano potranno concordare con gli 
studenti eventuali video lezioni in orario mattutino, avendo cura di evitare sovrapposizioni 
con altre lezioni e provvedendo alla relativa calendarizzazione. Non è necessario che a tutte 
le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona. Si prevede una sola ora di 
video-lezione a settimana per ciascuna disciplina, tuttavia, i docenti, quando lo riterranno 
opportuno, nel pieno esercizio della propria libertà d’insegnamento, potranno concordare 
con gli studenti ulteriori video lezioni a settimana.  
In ogni caso, per gli alunni del Liceo Classico sono consentite un massimo di 3 ore di 
videolezione al giorno, per gli alunni del Liceo Classico Europeo un massimo di 4 ore di 
lezione al giorno, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado un massimo di 3 ore 
di video lezione al giorno.  
Sulla base delle disponibilità fornite dai docenti, il coordinatore di classe provvederà alla 
redazione ed all’eventuale aggiornamento del calendario delle video lezioni, da comunicare 
alle famiglie, avendo cura di evitare che le ore di video lezione siano tutte consecutive e di 
assicurarsi che siano distribuite in maniera equilibrata nei diversi giorni della settima. E’ 
necessario organizzare il tempo della video lezione alternando le spiegazioni con momenti 
di interazione con gli studenti, proporre moduli snelli, privi di ridondanza e di 
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informazioni superflue. Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica 
(compiti in classe digitali, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente 
valutazione.  
Spetta, pertanto, al docente esperto della disciplina:  
- sollecitare l’apprendimento, offrendo una spiegazione di ciò che si sta per proporre;  
- rispondere ai quesiti degli allievi;  
- supervisionare il loro lavoro;  
- verificare l’apprendimento.  
Spetta al personale educativo lo svolgimento di attività che contribuiscano al processo di 
crescita umana, civile e culturale dei semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e 
di intese con i docenti, le famiglie e i ragazzi. Gli educatori forniranno agli alunni un 
supporto adeguato al particolare momento che gli studenti stanno vivendo, sia dal punto di 
vista didattico che formativo, attraverso videoconferenze Google Meet e Classroom.  
Gli educatori possono invitare gli studenti, utilizzando i consueti mezzi di comunicazione 
(registro elettronico e Classroom), in attività sincrone preferibilmente di pomeriggio tra le 
ore 14.30 e 17.30.  
Il docente deve comunicare alla classe il proprio piano settimanale di attività sincrone, 
utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, Classroom).  
La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e la reiterata mancata 
partecipazione sarà valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al 
comportamento. L’assenza sarà comunicata alle famiglie attraverso le annotazioni sul 
registro elettronico (non nella sezione giornale di classe).  
 
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  
Gli studenti si impegnano a:  
- consultare quotidianamente il registro elettronico;  
- frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, 
supporti di altri soggetti; 
- non utilizzare il telefono durante le videolezioni per chattare con i compagni; 
- non utilizzare i servizi offerti in modo improprio e per fini diversi da quelli didattici della 
scuola;  
- non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma G.Suite for Education;  
- non consentire, nel corso delle video lezioni, l’interferenza, da parte di terze persone, ivi 
compresi i familiari;  
- non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni;  
- non diffondere in rete, registrazioni, screenshot o fotografie relative alle lezioni a 
distanza;  
- seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo.  
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta l’applicazione di 
sanzioni disciplinari. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole 
che determinano la buona convivenza in classe, pertanto gli studenti dovranno:  
- rispettare gli orari indicati dal docente (sia in entrata che in uscita);  
- farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 
adeguato (es. stanza silenziosa, abbigliamento corretto, non consumare pranzi o colazioni);  
- seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo;  
- rispettare le consegne del docente.  
In particolare, nel corso delle video lezioni, gli studenti dovranno:  
- impostare il microfono su muto;  
- chiedere in chat il permesso per parlare;  
- attivare il microfono solo quando autorizzati;  
- abilitare sempre la videocamera per rendersi visibile ai docenti;  
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- effettuare le domande in chat e attendere che il docente provveda a rispondere nel 
momento opportuno.  
Il docente può estromettere dalla lezione un partecipante non rispettoso delle regole.  
Il docente, terminata la video lezione, abbandonerà la sessione solo dopo aver verificato 
che tutti gli alunni si siano disconnessi.  
Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 
motivi tecnico – tecnologico, come connessioni; che per altri motivi, es. salute), sono tenuti 
ad avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza.  
Si raccomanda a tutti gli studenti la stretta osservanza delle buone regole comportamentali 
durante le varie attività di didattica a distanza, la cui trasgressione comporterà i 
provvedimenti disciplinari previsti nel Regolamento di Iscrizione e Disciplina.  
 

Art. 6 - Attività asincrone 
 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il 
loro svolgimento. La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. La mancata consegna, o 
la sistematica consegna oltre il termine di scadenza, sarà oggetto di valutazione da parte 
del docente.  
 

Art.7 - Attività miste 
 

In alternativa alla videolezione o alle altre attività sincrone, l’orario del docente va svolto, 
in corrispondenza del proprio orario curricolare, con il lancio di attività asincrone da fare 
svolgere agli studenti e con la successiva restituzione in sincrono.  
A titolo esemplificativo: la classe si collega a inizio orario in modalità sincrona, il docente 
lancia un’attività da svolgere singolarmente o in piccoli gruppi con modalità collaborative 
(a collegamento di classe spento) e, 15 minuti prima della fine dell’orario, viene ripristinato 
il collegamento per effettuare la restituzione e la correzione con l’intera classe.  
 

Art. 8 - Verifiche e valutazioni 
 

Ai sensi del D.P.R. n. 275/99, art. 4, comma 1: “Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della 
libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità 
generali del sistema, a norma dell'articolo 8, concretizzano gli obiettivi nazionali in 
percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni…”;  
Ai sensi del D.P.R. n. 122/09, art. 1, comma 2, “La valutazione è espressione … Nonché 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”.  
Ai sensi della nota del Ministero dell’Istruzione 8 marzo 2020, “La normativa vigente 
(D.P.R.122/2009, D. Lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini 
e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 
particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  
Da quanto sopra discende che, sempre nel rispetto dei principi di tempestività e 
trasparenza, le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni vanno inserite sul registro 
elettronico.  
La verifica degli apprendimenti può essere effettuata con prove scritte e/o orali.  
Le verifiche orali possono essere svolte anche con un numero limitato di studenti in 
collegamento sincrono. Dato il carattere particolare delle verifiche on line, è facoltà di 
ciascun docente attribuire un voto complessivo all’insieme di più prestazioni osservate e 
registrate, avendo tuttavia cura che lo studente riceva corretto e tempestivo feed-back delle 
singole prestazioni.  
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Gli strumenti di valutazione già in uso andranno integrati in base alle mutate condizioni di 
contesto, includendo anche i seguenti indicatori di competenza:  
- puntualità delle consegne dei compiti su Classroom;  
- onestà e originalità nello svolgimento del compito;  
- partecipazione alle video lezioni di Google Meet;  
- interazione nelle attività sincrone.  
Ogni consegna, rispettata o non rispettata, concorre alla formulazione del giudizio. Un 
compito non consegnato o consegnato in ritardo potrà equivalere ad un impreparato e 
potrà essere annotato sul registro elettronico come risposta negativa.  

 
 

CAPO III 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Art. 9 - Modalità e tempi di organizzazione 

 
Gli alunni della Scuola Primaria partecipano alle attività didattiche grazie all’attivazione di 
Classroom della GSuite adottata dall’Istituzione, attraverso cui i docenti forniscono 
indicazioni per la prosecuzione delle lezioni in modalità di didattica a distanza. I docenti 
avranno cura di agevolare la partecipazione diffusa di tutti gli alunni delle classi, 
adeguando le attività alle esigenze più urgenti dei bambini e dei genitori che spesso devono 
supportare la piena partecipazione degli allievi. Considerata la particolare fascia di età, i 
docenti, al fine di consentire a tutti di usufruire della spiegazione di un nuovo argomento o 
contenuto disciplinare, registreranno lezioni audio o video, da inviare attraverso l’apposito 
link generato dal docente che sarà allegato nella sezione “Lavori” di Classroom; ciò 
consentirà a tutti gli alunni (che spesso necessitano della presenza dai genitori) di poter 
usufruire della lezione inviata in modalità asincrona.  
Il termine della consegna dei compiti è utile a programmare il lavoro da eseguire 
giornalmente e da svolgere secondo le istruzioni poste dal docente a corredo dell’assegno. 
La didattica a distanza intende realizzare un continuum formativo con le attività finora 
svolte in classe e a tal fine, pur rimanendo immodificati gli obiettivi formativi e i traguardi 
di sviluppo delle conoscenze e delle abilità progettati per i mesi in corso, si è proceduto alla 
rimodulazione della Progettazione di classe per adeguarla a nuove strategie e strumenti 
utili a diluire la lontananza alla quale si è costretti.  
Si raccomanda, pertanto, di visionare giornalmente la piattaforma di lavoro e di 
controllare spesso la mail relativa all’account GSuite dell’alunno, al fine di rilevare 
eventuali inviti a video-lezioni (che saranno programmate con almeno due giorni di 
anticipo) o comunicazioni di qualsiasi tipo da parte dei docenti/educatori.  

 
 

CAPO IV 
DISPOSIZIONI COMUNI 

 
Art. 10 - Compilazione del registro elettronico,  

monitoraggio dei materiali e di svolgimento delle attività 
 

Il docente e l’educatore utilizzeranno il registro elettronico seguendo le consuete modalità 
di lavoro per ciò che attiene l’attività svolta indicando gli argomenti e le consegne date agli 
alunni anche se non viene svolta attività sincrona. 
I docenti e gli educatori utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti 
visibili alle famiglie e registrati dal sistema:  
- Spazio “Giornale di classe” per indicare tutte le attività svolte ed i compiti assegnati;  

VII    Regolamento Gestione della Didattica a Distanza    pag. 5 



Convitto Nazionale “Pietro Colletta” - Avellino 

- Spazio “Annotazioni” “per indicare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non 
consegnati;  
- Spazio “Valutazioni scritte” e “Valutazioni orali”. 
  

Art.11 - Ricevimento genitori 
 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. Riprenderanno con la 
ripresa dell’attività didattica in presenza.  
 

Art.12 - Situazioni particolari e specifiche 
 

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili 
con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i 
docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività 
programmate.  

 
 

CAPO V 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 13 - Decorrenza e durata 

 
Il presente Regolamento per la gestione della didattica a distanza diviene parte integrante 
dei Regolamenti d’Istituto ed entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione, previa 
pubblicazione all’Albo e sul sito internet della Scuola. Il Regolamento avrà efficacia fino al 
termine della sospensione delle lezioni causata dall’emergenza COVID-19 e ogni qualvolta 
dovesse ricorrere una situazione di emergenza, che comporta la necessità di far uso della 
didattica a distanza. 
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