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REGOLAMENTO DAD  

PREMESSA 

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, attesa 

l’emergenza legata alla pandemia da COVID-19 che ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità 

ordinaria. Gli insegnanti, lungi dal limitare l’azione educativo didattica a distanza alla mera assegnazione di 

compiti da svolgere, si impegnano a creare situazioni di apprendimento significative di cui gli studenti 

possano fruire autonomamente dalle proprie case, anche in modalità asincrona. 

Art. 1 – 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 necessario nell’attuale contingenza storica. 

La modalità DAD si basa sull’utilizzo di  innumerevoli  materiali  quali   i  supporti  cartacei,  audio  e  video, ma 

anche e soprattutto informatici e multimediali (messaggistica istantanea, video lezioni, registrazione di file 

audio, materiale didattico di sintesi, spiegazione e approfondimento predisposto dai singoli docenti o 

reperito in rete (mappe concettuali, ricerche, appunti, documenti in Power Point, Word, Pdf o altri formati, 

link a siti web di interesse, gite virtuali, ecc.), fruibili anche in maniera “asincrona”. 

ART. 2 - 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 ansia. Attraverso la DAD è possibile:  

A. Raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità sincrone o live;  

B. Lavorare senza spostarsi da casa, ottemperando quindi alle recenti disposizioni di divieto di spostamenti 

non necessari; 

C. Diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 

D. Personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

Per altro si rimanda all'allegato tecnico 3 elaborato dall'Indire sulle caratteristiche della didattica a distanza. 
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ART. 3 – EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Riduzione del monte ore di tutte le discipline così da non sottoporre gli studenti ad una eccessiva permanenza 

davanti al PC, tablet o altro; condivisione di tutto il Consiglio di classe, per evitare sovrapposizioni tra le 

materie. Nel caso di attività audio e/o video si ritiene opportuno che non superino di norma la mezz’ora/45' di 

collegamento: considerando solo l’effettiva lezione, non i momenti di accoglienza e saluti fino a “blocchi 

orari” di massimo un’ora e mezza, intervallati da brevi pause, per non gravare eccessivamente gli alunni e 

che vengano scelti i momenti più adeguati nell’arco della giornata in seguito ad un confronto con i colleghi 

e con le famiglie. Si considereranno inoltre situazioni che dovessero impedire o complicare soprattutto le 

sessioni sincrone in ragione di sovraccarico della rete, ciò soprattutto in coincidenza con i periodi di 

massima concentrazione di lavoro in smart working insieme a sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole e attivazione di DaD (come nei periodi di contenimento con isolamento della cittadinanza della fase 

uno). Le attività a distanza seguiranno un planning concordato dai docenti e comunicato ai genitori. Lo 

stesso potrà subire variazioni/cambi concordati con il coordinatore di classe, senza ledere gli spazi altrui. La 

scansione temporale può essere di questo tipo: 1. Fase sincrona: introduzione dell’argomento e condivisione degli 

obiettivi, lezione interattiva sul tema trattato e indicazione delle consegne. 2. Fase asincrona: l’alunno prepara, 

approfondisce e risponde alle consegne date. 3. Fase sincrona: restituzione nella classe virtuale. Per altro 

sulle modalità della Didattica a Distanza all'allegato tecnico 4, elaborato dall'Indire, sulle modalità della 

DaD. 

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 

Il metodo didattico da utilizzare sarà lasciato alla discrezione dell’insegnante che, secondo le modalità 

disponibili, e in accordo col consiglio di classe / team di docenti, si avvarrà di video lezioni in diretta, video- 

lezioni registrate, audio lezioni, spiegazioni e mappe concettuali scritte, documenti per lo studio e per le 

verifiche, confronto in chat con gli alunni. Posto che il calcolo del monte ore riservato a ciascuna disciplina 

deve tenere conto dei diversi fattori che nel loro complesso indicano la durata oraria dell’intervento 

compreso il lavoro chiesto ai discenti. I docenti devono ponderare i lavori attribuiti agli studenti facendo 

attenzione a non concentrare in momenti ristretti il maggior carico di compiti da svolgere, ovvero di 

coordinarsi con il resto dei collegi sul planning del Registro Elettronico o sulla piattaforma G-suite 

calendarizzando i compiti.  

Art. 5 – RIPROGETTAZIONE DIDATTICA 

L’utilizzo di piattaforme non indicate dall’Istituto ovvero dal Ministero dell'Istruzione comporta per il docente la 

piena assunzione di responsabilità riguardo soprattutto, ma non esclusivamente, al rispetto della normativa 

sulla privacy degli alunni dettata dal GDPR regolamento Ue 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente. 

L’Istituto declina ogni   coinvolgimento/responsabilità derivante da tale scelta. 

ART. 6 – VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DAD 

Gli apprendimenti saranno valutati secondo quanto prevede la normativa vigente in materia, ma è 

fondamentale tenere conto della situazione particolare che si è venuta a creare, pertanto la valutazione sarà 

anche e soprattutto di tipo formativo. L’alunno deve essere tempestivamente informato e capire perché e 

dove ha sbagliato, in un’ottica di personalizzazione e valorizzazione, che tenda alla responsabilizzazione di ognuno. 

Si valuterà secondo i criteri fissati dal Collegio dei Docenti per l’emergenza in corso, ma priorità verrà data a 

fattori quali l’impegno e la partecipazione avuto nelle lezioni interattive, riscontro alle attività proposte, 

l’esecuzione dei compiti assegnati, la puntualità, la correttezza, il rispetto della netiquette nell’utilizzo di strumenti 

di tipo digitale, della proattività, della resilienza, dello spirito di iniziativa degli alunni. Per maggiori 

indicazioni si veda il vademecum per la valutazione  

ART. 7 – VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI.   

La verifica degli apprendimenti che è soprattutto formativa, non esclude quella sommativa, come per altro 



ribadito più recentemente dal Ministero dell'Istruzione - MI. Le valutazioni possono essere attribuite secondo 

la forma ritenuta più appropriata dal docente della disciplina, considerato che il voto va comunque attribuito 

per procedere alla fine dell'anno scolastico a deliberare la valutazione finale che sarà composta da un giudizio 

globale di ammissione, da una valutazione risultante dal giudizio globale e dai risultati delle prove di verifica 

sommativa e formativa tra il primo e il secondo quadrimestre. Tali prove potranno avere forma, tipologia, 

struttura, metodologia diversa, liberamente scelta dal docente, preventivamente presentata agli studenti in 

ragione del principio di trasparenza. 

ART. 8 – STUDENTI CON DISABILITA' 

Gli interventi di inclusione previsti dal PEI vengono realizzati con l'alunno disabile dai docenti del Consiglio 

di classe in coordinamento con il docente di sostegno che, se presente, coordina anche l'attività 

dell'assistente specialistico. Saranno infatti curati e sviluppati i momenti di contatto e collegamento, anche 

attraverso diversi canali di comunicazione, che possano mobilitare, anche attraverso l'apporto 

dell'assistente specialistico, risorse tali da garantire un livello di contatto e interazione ed un feedback con 

l'alunno disabile il più costante possibile. Gli insegnanti curricolari dovranno mettere a punto i materiali 

individualizzati con l'aiuto dell'insegnante di sostegno e procederanno alla valutazione delle attività e 

dell'apprendimento dell'alunno in coerenza con quanto previsto dal PEI. 

  ART.9 – STUDENTI BES E DSA 

Nel caso di studenti con DSA, l’attenzione primaria dei docenti deve essere volta alla predisposizione di 

materiali accessibili: è importante tenere conto delle soglie di attenzione e delle eventuali difficoltà nella 

letto-scrittura o nel calcolo. È consigliabile non produrre, per quanto possibile, materiale specifico per gli 

studenti con BES: sarebbe invece preferibile tarare la durata delle attività sincrone e le attività di produzione 

in fase asincrona. Gli insegnanti metteranno a punto gli interventi e i materiali sulla base di quanto previsto 

dal PDP. 

ART.10 – DEONTOLOGIA NELLA DAD 

Rivestendo, la DaD, attività lavorativa, sia da parte del fornitore, che dell'utente del servizio, ispirata a principi 

deontologici, se da una parte gli alunni possono e debbano ritenersi legittimati a pretendere che la scuola in 

cui sono iscritti li metta nelle migliori condizioni possibili di seguire l'attività di istruzione anche se a distanza, 

altrettanto vale per i docenti che, una volta risposto all'aspettativa dell'alunno di non essere lasciato solo 

nell'emergenza e di aver garantito la continuità del servizio di istruzione con modalità a distanza, guidano lo 

studente richiedendo  la massima serietà e impegno nella partecipazione alle attività di DaD progettate e 

implementate dal docente, siano esse sincrone che asincrone. Allo scopo di accompagnare e sostenere in 

questo gli alunni è indispensabile che insegnanti e genitori collaborino e si confrontino costantemente sui 

vari aspetti della realizzazione della DaD. A tal fine il patto di corresponsabilità educativa, che già esprime 

una corrispondenza deontologica anche se negoziale, sarà integrato dal Consiglio di Istituto nella prima 

seduta utile al fine di inserire l'impegno di docenti, alunni e genitori a massimizzare i risultati della DaD e ad 

assicurare al processo il massimo livello di serietà, di rispetto anche formale degli interlocutori in gioco e 

reciprocità. 


