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 LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA  
 

Come da Delibera del Collegio dei docenti  
n. 3 del 14 maggio 2020 

 
PREMESSA 

 
Questo documento intende sostenere il lavoro quotidiano dei docenti della nostra scuola 

attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, riferimenti. Prende spunto dalle indicazioni del 

Ministero dell’Istruzione circa la necessità di mantenere e sostenere la relazione didattica con  gli 

alunni promuovendo la didattica a distanza (DaD) al fine di “mantenere viva la comunità di classe, 

di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione, 

mentre dall’altro lato, è essenziale per non interrompere il percorso di apprendimento" (Ministero 

dell’Istruzione, nota n.388 del 17 marzo 2020). L’attuale emergenza sanitaria non permette di 

stabilire comportamenti netti e rigidi, e, tenuto conto di una situazione in continua evoluzione che 

coinvolge e sconvolge il nostro tessuto sociale, l’Istituzione Scolastica è chiamata ad un agire 

responsabile ed orientato alla cautela, alla delicatezza e all’ascolto, nel rispetto della condizione di 

fragilità e di disorientamento che accompagna le famiglie degli studenti in questi giorni. L’obiettivo 

principale della Didattica a Distanza (DaD) è di mantenere un’interazione con alunni e famiglie per 

sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per garantire la continuità 

didattica in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel Ptof dell’istituto. La 

finalità di queste linee guida, quindi, è offrire una traccia di lavoro uniforme e sostenibile per i 

docenti, accessibile e inclusiva per gli studenti e per le loro famiglie. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione di emergenza creatasi a livello mondiale per la pandemia Covid-19 vede anche la 

Scuola dell’Infanzia impegnata a dover riprogrammare la sua metodologia didattica, attuando una 

didattica a distanza. In questa situazione di emergenza contingente è indispensabile cercare il 

Per la 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.  

(Nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020) 



 

modo migliore per veicolare conoscenze, sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità 

nei nostri bambini. Presupposto di fondo sarà il cercar di mantenere viva la comunità di sezione e 

il senso di appartenenza, combattere il rischio di isolamento di bambini e famiglie, mantenere viva 

l’interazione tra docenti e alunno/a/i, pur nella consapevolezza dei limiti insiti nella didattica a 

distanza, non interrompere il percorso di apprendimento. Questo in particolare per i bambini con 

disabilità per cui la sospensione dell’attività didattica non dovrà interrompere, per quanto 

possibile, il processo di inclusione e l’interazione (anche se a distanza) tra docente di sostegno e 

bambino, tra bambino e docenti di classe e tra bambino e bambini.  

 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE 

Nella progettazione delle attività di didattica a distanza si cercherà di continuare a sviluppare le 

tematiche già previste dalla programmazione annuale nell’ambito dei vari campi di esperienza, 

puntando però alla rimodulazione delle metodologie. Pertanto, le docenti della Scuola dell’Infanzia 

avranno cura di semplificare gli obiettivi specifici di apprendimento, fermi restando i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze. Particolare attenzione verrà dedicata ai bambini/e con disabilità così 

come ai bambini/e con bisogni educativi speciali non certificati. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia che, più di altri, patiscono abitudini di vita stravolte e 

l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe sono da raccomandare 

vivamente anche le più semplici forme di contatto. Pertanto, le  docenti terranno  costanti 

rapporti con i bambini, per il tramite dei genitori, o dei rappresentanti di classe, utilizzando uno o 

più dei seguenti strumenti: 

• erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link 

• realizzazione di video da condividere con i bambini 

• videoconferenze, col supporto delle famiglie, per mantenere il contatto, anche visivo, tra 

bambini e bambini e maestre 

• richiesta di realizzazione di disegni, lavoretti o altro 

 

VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD  
La verifica dell’andamento della DaD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione. 

 

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 affaticamento da videoterminali (sia 

per i docenti che per gli studenti). La proposta delle attività deve consentire agli alunni di 

operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al 

minimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel 

“lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di 

diverso da quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e 

stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità 

educante e costituiscono un segnale di speranza per la scuola e per il Paese.  

(Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020) 



 

 

La Scuola Primaria, che presenta un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, 

opportunità, richiede alla nostra Istituzione scolastica di garantire interventi e azioni diversificate 

per età e per classi di appartenenza, ma i cui obiettivi siano riconducibili ad unitarietà nelle diverse 

interclassi. Non esiste un protocollo universalmente valido. Esiste la possibilità di attivare ambienti 

educativi accattivanti, servendosi di azioni efficaci che andranno adeguate a seconda dell’età, dei 

percorsi didattici da realizzare e delle singole necessità. 

Grazie anche al supporto offerto dal team digitale, sarà possibile utilizzare  piattaforme e-learning 

per realizzare attività  di didattica a distanza sia in modalità sincrona, per assicurare la relazione tra 

alunni e docenti, sia in modalità asincrona, per permettere agli studenti di ricevere e di utilizzare 

materiale di studio.  

Questa modalità didattica eviterà la mera trasmissione di contenuti e sarà svolta secondo tempi 

distesi, che assecondino gli stili e i tempi di apprendimento dei singoli alunni. In tale nuova 

modalità si privilegerà l’aspetto dell’ascolto, della relazione, dell’interazione e della vicinanza 

quale importante riferimento emozionale, in grado di sorreggere motivazione, fiducia e senso di 

appartenenza.  

A questo proposito, segnaliamo la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, 

anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento 

umano dà calore e significato alla relazione umana e didattica.  

In questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorrerà prestare particolare attenzione 

alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di 

autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle attività 

ordinarie, non mediate da strumenti tecnologici. 

 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE 

In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, i singoli Consigli di 

Interclasse opereranno una revisione della progettazione didattica della classe sulla base delle 

nuove attuali esigenze, semplificando gli obiettivi di apprendimento e di contenuto, individuando 

quelli fondamentali per la promozione dei processi di apprendimento nella DaD, fermo restanti i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Per gli alunni con disabilità  i docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari e in contatto 

costante con i genitori, predisporranno per loro specifiche attività. Ai fini dell’inclusione, è 

importante per questi alunni il rapporto costante non solo con i docenti ma anche con i compagni. 

Pertanto, se possibile, sarà bene strutturare attività che consentano in qualche maniera di far 

incontrare virtualmente tutti gli alunni della classe. Per gli allievi con DSA, sarà necessario 

predisporre le attività tenendo conto degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti nel 

PDP. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 
Nella nota del 17 marzo 2020 prot. 388 si precisa che “Il collegamento diretto e indiretto, 

immediato o differito, attraverso video conferenze, video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione 

ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e 

l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 



 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a 

distanza”. 

Alla luce di ciò si utilizzeranno, quali mezzi per la realizzazione della didattica a distanza (DaD) nella 

scuola primaria, i seguenti strumenti: 

 

Registro elettronico Nuvola 

Il registro elettronico sarà lo strumento ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia delle attività 

didattiche. Nelle sezioni dedicate, gli insegnanti annoteranno sinteticamente l’argomento delle 

attività, corredandole di opportune istruzioni, allegati, link, file e in riferimento alla piattaforma di 

apprendimento. 

 

Google suite for education – Edmodo 
Attraverso l’utilizzo delle piattaforme saranno proposte attività asincrone che prevedano la 

condivisione di materiali (file audio e/o video creati dai docenti e/o reperiti in rete, documenti di 

testo, presentazioni, animazioni,  immagini e/o fotografie ), l’assegnazione di compiti da espletare 

e la relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché suggerimenti di approfondimenti,  

commisurando l’impegno richiesto al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo 

della classe. 

Saranno inoltre previste attività sincrone in videoconferenza in quanto tale attività è quanto di più 

si avvicina alla situazione d’aula pre-crisi: tutti si potranno vedere e potranno parlarsi e lo schermo 

del docente potrà essere condiviso come una sorta di lavagna. 

Gli incontri saranno strutturati in momenti di saluto reciproco e di contatto empatico,  momenti di 

aiuto allo studio, quasi sportelli in cui i bambini possono  porre domande rispetto ad attività 

assegnate, fino a passare a momenti di lezione veri e propri. 

 

Versione digitale di libri 
 Le case editrici dei libri di testo grazie all’attivazione della versione digitale, prevedono 

piattaforme dedicate con approfondimenti, contenuti integrativi al testo in uso, giochi ed esercizi 

interattivi di semplice utilizzo. 

 

Pagina MIUR Didattica a Distanza  

 

Whatsapp   

Sistema di messaggistica istantanea, consente di essere in contatto con gruppi di persone in 

tempo reale, come le famiglie degli alunni, il gruppo classe o i colleghi dei team scolastici. L’utilizzo 

di questo strumento per la DaD sarà limitato ai  soli casi in cui studenti/famiglie non riescano ad 

accedere ai canali consueti, per carenza di dispositivi tecnologici o di scarsa connettività. 

 

VERIFICA  E VALUTAZIONE   
Sulla base delle indicazioni ministeriali (nota MI n.279 dell’8 marzo 2020 e nota MI n.388 del 17 

marzo 2020 e del D.L. n.22 dell’8 aprile 2020), nonché della normativa vigente, si considera 

l’attività di verifica e valutazione come parte dell’azione didattica. La valutazione è intesa come 

valorizzazione sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. Quindi valutazione 

soprattutto formativa, che mira al raggiungimento graduale dell’obiettivo didattico, anche con 

indicazioni personalizzate di piccoli passi e correttivi, al fine di generare autonomia di lavoro e 

responsabilizzazione, tenuto conto della diversa età degli alunni. Si tratta di considerare la 



 

valutazione come momento indispensabile di restituzione, di chiarimento, di individuazione degli 

ostacoli e della trasformazione di questi in obiettivi formativi, assicurando la necessaria flessibilità. 

Per la valutazione della DaD, si procederà  con “osservazioni sistematiche del processo di 

apprendimento”, attraverso l’utilizzo di una griglia, per una valutazione formativa che evidenzi 

l’impegno, l’assiduità, la partecipazione,  la collaborazione col gruppo, la comunicazione  e i 

progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PROGETTAZIONE  
In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. 388 del 17 marzo 2020, i singoli consigli di 

classe opereranno una revisione della progettazione didattica della classe sulla base delle nuove 

attuali esigenze (emergenza da nuovo coronavirus - attivazione di modalità di didattica a distanza). 

All’interno di ogni consiglio di classe, quindi, ogni docente rimodulerà la progettazione didattica 

disciplinare definita nel corso dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe di inizio anno scolastico, 

snellendo gli obiettivi di contenuto, individuando quelli essenziali al raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze individuate nella progettazione didattica redatta all’inizio 

dell’anno scolastico. 

Nella progettazione delle attività i docenti terranno conto delle situazioni e dei bisogni educativi 

speciali degli studenti e predisporranno materiali e interventi idonei e personalizzati.  

I docenti di sostegno pianificheranno con i rispettivi team, in accordo con le funzioni strumentali, 

azioni riferite ai singoli alunni. Si potranno attivare lezioni individualizzate pur mantenendo 

prioritaria la partecipazione alle attività della classe. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
I docenti  proporranno lezioni a distanza in  due modalità: 

● attività asincrona  

Attraverso l’utilizzo della GSuite e del registro Nuvola, si metteranno in atto attività che prevedono 

la condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti da espletare e la relativa consegna in tempi 

stabiliti dal docente, nonché suggerimenti di approfondimenti. 

● attività sincrona  

Le lezioni in videoconferenza saranno calendarizzate sia in base alle esigenze socio-ambientali 

delle famiglie che a quelle didattiche degli alunni. La programmazione sarà agile e rispondente alle 

esigenze didattiche e del ritmo di vita di tutti. Gli studenti dovranno essere preventivamente 

informati dei collegamenti sincroni e dovranno avvisare il docente anche rispetto a situazioni di 

impossibilità al collegamento. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un 

sovraccarico di attività legate al susseguirsi di diverse discipline e di conseguenza 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.  

(Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020)  



 

 

 

Ulteriori indicazioni per le attività sincrone  

� I docenti possono organizzare appuntamenti periodici in sincrono per consentire agli 

studenti di esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi 

sugli argomenti trattati e per raccogliere le loro idee e i suggerimenti su possibili 

approfondimenti da realizzare.  

� Le attività sincrone, soprattutto se gestite in modo concordato e partecipato con gli 

studenti, rappresentano un momento che permette di rivivere l’empatia degli incontri in 

presenza consentendo l’immediatezza nella risoluzione di dubbi.  

� La programmazione in agenda del registro elettronico è necessaria per una corretta 

schedulazione settimanale delle conferenze.  

� Stabilire un numero massimo di ore di video lezione alla settimana per ogni classe non 

risulta funzionale, ma va graduato tenendo conto dell’età degli studenti e della complessità 

dell’organizzazione.  

� Nella libertà di pianificazione e rimodulazione dell’orario della didattica a distanza è bene 

che ogni docente consideri il “peso” a livello di monte ore settimanali della propria 

disciplina nell’ambito del piano orario di studi.  

� La durata della lezione sincrona non dovrà superare i 50’ per unità oraria/disciplina, in 

quanto  la didattica a distanza non è la replica di quella in presenza realizzata con strumenti 

e in luoghi diversi.  

Gli strumenti utilizzati per la didattica a distanza sono: 

Registro elettronico Nuvola 

Il registro elettronico è lo strumento ufficiale per la comunicazione scuola-famiglia delle attività 

didattiche. Nelle sezioni dedicate, (materiali per alunno, annotazioni, descrizione) gli insegnanti 

annoteranno sinteticamente l’argomento delle attività, corredandole di opportune istruzioni, 

allegati, link, file e in riferimento alla piattaforma di apprendimento. 

Applicazione Meet di G Suite for education 

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno preferibilmente in fascia 

mattutina tra le ore 9:00 e le ore 13:00, seguendo quanto concordato, da ciascun consiglio di 

classe,  in calendario. 

 Si consiglia di non superare i 50 minuti di lezione in video conferenza e di lasciare un intervallo di 

quindici/venti minuti tra una video conferenza e l’altra. Le videoconferenze all’interno di una 

giornata scolastica non saranno, di norma, superiori a quattro. Sarà cura del coordinatore, in 

accordo con i docenti del proprio consiglio di classe, stilare un calendario di lezioni-incontri in 

Meet da comunicare per tempo alle famiglie degli alunni, interfacciandosi con i genitori 

rappresentanti di classe, per permettere alle famiglie l’organizzazione nell’uso dei dispositivi 

informatici/digitali disponibili. La videolezione con Meet non dovrà essere di natura frontale, ma, 

ancor più rispetto a una “lezione” tradizionale, dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli 

studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale e comunitario. Il docente 

durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi, non a scopo sanzionatorio, 

ma al solo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti per sollecitarne la partecipazione e 

per organizzare eventuali attività di recupero. e’ lasciata all’iniziativa di ogni docente la possibilità , 

in accordo con i propri alunni e le loro famiglie , di prevedere lezioni ulteriori ai fini del 



 

potenziamento e/o recupero per gruppi di alunni. I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la 

videoconferenza sia accessibile a tutti gli alunni. 

 

Applicazione Classroom di G Suite for education 

All’interno di Classroom, il docente potrà inserire video lezioni (asincrone), audio lezioni, materiale 

di approfondimento; potrà assegnare compiti e ricevere restituzione degli stessi. I compiti 

assegnati saranno bilanciati, non saranno eccessivi e consentiranno a tutti lo svolgimento 

autonomo, si eviterà sovraccarico cognitivo e uso intensivo delle tecnologie. Inoltre, i docenti si 

occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle videoconferenze, 

una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa. 

 

VERIFICA  E VALUTAZIONE   

La verifica dell’andamento della DaD verrà effettuata attraverso i feedback degli alunni e delle 

famiglie e attraverso il monitoraggio del livello di partecipazione.  Il docente potrà prevedere 

momenti di verifica a carattere formativo nel periodo di sospensione dell’attività in presenza. Tali 

valutazioni rappresentano un necessario momento di crescita e di autovalutazione per lo 

studente, un feedback indispensabile nel processo di apprendimento. La verifica degli 

apprendimenti sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da 

continue indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di 

ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più possibile 

gli allievi. La didattica a distanza comporta la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra 

docenti e alunni, tra alunni e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica, 

attivando e mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. In merito alla valutazione della 

DaD bisognerà  privilegiare la valutazione formativa (processi) con feedback da parte del docente e  

l’autovalutazione dello studente. Sarà fondamentale “monitorare” non solo gli apprendimenti, ma 

lo stato di benessere degli studenti (indicatori possibili: senso di autoefficacia, attivazione e 

investimento sul compito, partecipazione nelle interazioni di gruppo…) . 

La valutazione degli apprendimenti terrà conto del processo di formazione personale e della  

realtà socio ambientale  di ciascun alunno e delle seguenti competenze: imparare a imparare, 

competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa. 

 

INDICAZIONI COMUNI 

In attesa di ulteriori indicazioni Ministeriali sulle modalità di valutazione della Didattica a Distanza, 

ad oggi con il D.L. 18/2020 all’articolo 87, comma 3-ter, attribuisce alla valutazione, periodica e 

finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza – 

per l’anno scolastico 2019/2020 – gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 

62/2017, per le scuole del primo ciclo.  

Risulta opportuno che la valutazione abbia una connotazione specificatamente formativa per cui, 

in allegato alla presente,  è proposta una griglia osservativa comune per le classi della Scuola 

Primaria e per quelle della Scuola Secondaria di I grado, alla quale i docenti potranno far 

riferimento per esprimere la propria valutazione. 

 

Altro aspetto da evidenziare riguarda la definizione delle caratteristiche con cui si dovrà connotare 

e strutturare a partire dall’inizio del prossimo anno scolastica, la Didattica a Distanza con 

l’individuazione di un’unica piattaforma su cui svilupparla. 



 

 

Risulta evidente che la Didattica a Distanza, strutturata in modo ordinario e non più come 

strumento “straordinario” di intervento, non può prescindere dall’elemento visivo e percettivo 

con gli alunni e dall’immediata reciprocità del processo di insegnamento / apprendimento. 

 

Una risposta di questo tipo può essere data solo dall’utilizzo di una piattaforma  strutturata come 

“ambiente virtuale di apprendimento in modalità sincrona”. 

 

Dopo un periodo iniziale nel quale si è cercato di facilitare l’approccio alla DAD ciascuno secondo 

le proprie competenze e le proprie naturali predisposizioni, come evidenziato nelle indicazioni 

interne alla DaD – Circ. n. 181, 185 e 188 -  ed in previsione dell’avvio del nuovo anno scolastico 

che si paventa essere nelle migliore delle ipotesi in modalità mista (in parte “in presenza” ed in 

parte “a distanza”), risulta opportuno ed efficace, anche per non disorientare gli alunni e le 

rispettive famiglie, l’utilizzo di un’unica piattaforma. 

 

Per la Scuola secondaria di I grado, anche alla luce dell’esperienza maturata in questi mesi, si 

propone essere l’applicazione “Classroom” di G Suite for Education.  

Per la Scuola Primaria, qualora alcuni docenti lo ritenessero opportuno, specifiche classi che 

durante il loro percorso formativo abbiano utilizzato in maniera proficua ed efficace altre 

piattaforme e-learning,  potranno continuare ad utilizzarle sino alla classe 5^. 

 

A tal proposito si evidenzia che prima della fine dell’anno scolastico sarà attivato un corso di 

formazione specifico a cura del Team digitale. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO 
 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, 

sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di 

comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma Gsuite e a non consentirne l’uso ad altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 

proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o 

il furto della password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme per la didattica a 

distanza; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in presenza. 

 

Pertanto, i partecipanti sono pregati di: 

• essere puntuali alle videoconferenze (max 5 minuti di ritardo) e se ci sono problemi 

avvisare il docente; 

• lasciare ogni altra attività per partecipare alle video lezioni perché sono per gli studenti un 

impegno imprescindibile; 



 

• trovarsi in un luogo adatto alla concentrazione e se ci sono fratelli che seguono altre 

videoconferenze cercare un altro luogo; 

• accendere il microfono a turno; 

• accendere le videocamere per partecipare in modo più attento e serio; 

• avere un abbigliamento adeguato e consono al contesto; 

• avere un piano di appoggio per poter prendere bene gli appunti; 

• rispettare le consegne del docente; 

• partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono; 

• munirsi di materiale che servirà a seguire correttamente: libro, quaderno e penne; 

• avere un atteggiamento adeguato, serio e responsabile; 

• non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• non diffondere in rete screenshot o fotografie o altro materiale audio o video relativo alle 

attività di didattica a distanza; 

• osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione e/o esclusione 

temporanea dalla condivisione e dall’utilizzo dalla piattaforma; in particolare essendo la 

piattaforma di didattica sincrona (qualunque essa sia) solo uno strumento di quelli 

disponibili come DAD, gli alunni che non osserveranno tali indicazioni comportamentali 

avranno accesso ai contenuti didattici da remoto attraverso attività asincrone; 

• comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il 

loro microfono solo per il tempo necessario, con le modalità concordate con il docente. 

Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può 

rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso 

(cliccando sul link di invito). Analogamente, in caso di malfunzionamento dovuto alle 

impostazioni del proprio dispositivo, si consiglia di uscire e rientrare dalla lezione 

(avvisando con messaggio in chat e non a voce per non interrompere il lavoro). 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano 

disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. Essendo la didattica online 

un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in questo 

periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso dello strumento e il 

massimo  senso di responsabilità nel rispetto di sé e degli altri. 

 

Si evidenzia, inoltre che il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo studente e 

sarà necessario quindi: 

• accedere quotidianamente al registro elettronico Nuvola per controllare compiti od 

eventuali comunicazioni; 

• comunicare con i docenti e i compagni, rispettando le regole di corretta comunicazione; 

• condividere documenti senza danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni. 

Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 

creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 

 

 


