
 
 

DOCUMENTO DI INTEGRAZIONE AL  

REGOLAMENTO D’ISTITUTO  

A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19  

Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 9 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 
 

INDICE  

 

● Premessa  
● Finalità della didattica a distanza (DAD)  
● Art.1: Organizzazione delle lezioni a distanza  
● Art.2: Norme comportamentali  
● Art.3: Rapporti con le famiglie  
● Art.4: Riunioni degli organi collegiali in video conferenza  

Premessa  

In attuazione delle più recenti disposizioni governative, in virtù del necessario contenimento            

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto che con il D.P.C.M. 4 marzo 2020 e              

seguenti per emergenza sanitaria, è stata sospesa l’attività didattica e introdotta la didattica a              

distanza (DAD), l’Istituto d’Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Torino ritiene opportuno           

procedere alla formulazione di un Documento di integrazione al Regolamento d’Istituto, al fine di              

regolamentare in maniera seria e puntuale la nuova organizzazione interna della scuola e garantire il               

buon funzionamento della stessa. Tale nuovo Documento si prefigge pertanto lo scopo di fornire              

indicazioni a docenti, studenti e famiglie nell’intento di condividere le nuove azioni e le prassi               

organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare, operare e cooperare, entro          

una cornice pedagogico-didattica condivisa, il percorso di “ Didattica a distanza” legato            

all'emergenza Covid 19.  

Tale documento è redatto in coerenza con il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata,     

approvata dal collegio docenti in data 8 settembre 2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 9                

settembre 2020 

Finalità della didattica a distanza (DAD)  

In un momento di improvvisa quanto diffusa e grave emergenza sanitaria, la scuola, pur consapevole               

che nulla può sostituire pienamente l’insegnamento in presenza, si adopera per mantenere vivo il              

tessuto sociale e la formazione dei giovani ed assicurare la necessaria continuità didattica,             

nell’intento di garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il diritto allo studio e                 

all’inclusione, costituzionalmente sanciti. Questa esperienza fortemente innovativa che apporta una          

mutazione della modalità di erogazione della didattica, degli strumenti e dei materiali che             

sottendono al processo di insegnamento/apprendimento, ha come finalità quella di mantenere vivo            

il rapporto educativo con gli studenti affinché, condividendo una situazione imprevista, si possa             
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superare, insieme e nella maniera migliore, la sfida impegnativa imposta dall’attuale momento            

storico. In tale direzione, il nostro Istituto intende favorire la promozione di un ambiente di               

apprendimento rivisitato e ripensato a seguito dell'emergenza Coronavirus, perseguendo il compito           

sociale di “fare scuola” anche se non “a scuola”, e mantenendo vivo il carattere di comunità                

educante. La realizzazione di questa nuova organizzazione educativo-didattica ha richiesto al           

contempo la rimodulazione oraria delle attività e la ri-progettazione della programmazione           

educativo-didattica inserita nel PTOF all’inizio dell’anno scolastico, per poter realizzare una didattica            

integrativa ed alternativa alle tradizionali attività in presenza, consentendo alla scuola di mantenere             

la connotazione di preziosa comunità di pratica ed apprendimento.  

  

Art. 1-Organizzazione della didattica a distanza  

Rimodulazione oraria  

Le Attività di Didattica Digitale Integrata possono essere distinte in due modalità, sulla base              

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera             

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze            

personali e disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo               

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

● Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva          

audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli          

apprendimenti; 

● Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test               

più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante,             

ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o Socrative o altra           

piattaforma; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di               

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili,           

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

● L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale           

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

● La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato            

dall’insegnante; 
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● Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in          

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un          

progetto definito. 

 

Per l’organizzazione oraria delle attività: 

a) I Consigli di Classe predispongono un calendario giornaliero delle lezioni, rispettando, per quanto             

possibile, l’orario scolastico curriculare previsto per le lezioni in presenza.  

b) Per ogni classe è previsto un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 60 minuti di attività                  

didattica sincrona.  Il monte ore  

c) Tutte le materie curriculari sono coinvolte nelle attività in DAD, in modalità sincrona o asincrona  

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

e studenti, anche in orario pomeridiano e, comunque, in misura non superiore al monte ore               

settimanale previsto. 

Art. 2 -Norme comportamentali  

a) Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono: 

● Il Registro elettronico ARGO Software ed in particolare le applicazioni Argo Didup e Argo              

Scuolanext, che consentono di gestire tutti gli aspetti della vita scolastica, fra cui le              

valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari e le comunicazioni scuola-famiglia. 
● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli              

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in               

dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di             

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti,          

Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili            

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

b) Nell’ambito delle attività di DDI, in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe                

in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone              

della classe, segnando l’argomento svolto nella parte Attività svolte e i compiti assegnati nella              

parte apposita. 

c) Nell’ambito delle attività di DDI in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Giornale di                

classe, nella sezione Attività svolta, l’argomento trattato, nella sezione Compiti Assegnati, il            

termine della consegna e l’attività richiesta al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli              
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elaborati su Kierkegaard e l’esistenzialismo), avendo cura di evitare sovrapposizioni con le            

altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Le consegne relative alla DDI asincrona sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore               

15:00 (entro le ore 21.45 per il Corso serale) e i termini per le consegne sono fissati, sempre                  

dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00 (entro le ore 21.45 per il Corso serale), per consentire                  

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della              

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il              

fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore              

19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte            

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che               

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici           

oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio               

sintetico. 

d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato               

(PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso feedback periodici  

e) Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto               

delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale          

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato,             

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o              

all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del          

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della          

studentessa o dello studente.  

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono               

essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante           

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata            

di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo             

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente            

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale             

necessario per lo svolgimento dell’attività; 
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La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi              

particolari e su richiesta motivata della studentessa, dello studente o di un genitore             

all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante          

attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera            

disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

f) Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account                

di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che                

esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale              

comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun              

membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che             

partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali            

per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

g) 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  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e              

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a            

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze              

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 3-Rapporti con le famiglie  

a) Le comunicazioni con le famiglie avvengono tramite registro elettronico o e-mail istituzionale 

b) I genitori che hanno necessità un colloquio personale in presenza con il singolo docente avranno                

cura di farne richiesta tramite e-mail istituzionale 

c) Le famiglie hanno il compito di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, predisponendo i               

dispositivi utili a seguire le attività (PC, Tablet, smartphone) e cercando di offrire ai figli un ambiente                 

sereno, silenzioso e riservato. In caso di difficoltà nel reperire device utili alla partecipazione alle               
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attività, si impegnano a contattare tempestivamente la scuola.  

d) Le famiglie sono tenute a collaborare con la scuola per garantire la regolarità della presenza dei                 

propri figli alle attività di didattica a distanza 

e) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la                    

stessa assume un comportamento scorretto e legalmente perseguibile. Esso va, infatti, a violare il              

principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell'esercizio delle sue funzioni,           

nonché il suo diritto alla privacy.  

Art.4 - Riunioni degli organi collegiali in video conferenza  

È previsto lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza, utilizzando, in             

particolare, la piattaforma GSuite con l'applicazione Meet. La partecipazione è limitata agli aventi             

diritto, quindi, ad esempio, durante i consigli di classe, agli studenti, ai genitori e ai docenti della                 

classe. Questo garantisce la riservatezza dei lavori. La suddetta piattaforma permette, inoltre, di             

tracciare la partecipazione degli utenti, di verificarne il collegamento e di registrare la seduta per la                

sua verbalizzazione. 
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