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Periodo di sospensione attività didattica dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle 

scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019  

NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA   

Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 

condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro 

una cornice pedagogico-didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” legato all’ emergenza Covid 19. 

(cfr DPCM 4 marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g). “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.  

La scuola, seppur chiusa come edificio, continua ad essere operativa e aperta come comunità di pratica e di 

apprendimento. I giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID 19 – dal 5 marzo in avanti, data 

di avvio della modalità e-learning – sono da considerarsi come giorni di lezione, a tutti gli effetti e la 

partecipazione a forme di didattica a distanza durante la sospensione delle attività formative oltre che ad 

essere un obbligo per gli studenti garantiscono la continuità del processo di apprendimento e rendono 

stabile il senso di appartenenza del discepolo alla comunità scolastica.  

 

Le scelte didattiche che l’Istituto attua in questo periodo di emergenza sono del tutto nuove ed in continua 

sperimentazione, ma sono, per questo, continuamente condivise collegialmente attraverso un confronto 

sistematico e sono mirate alla ricerca di modalità e strategie che vogliono garantire la chiarezza e l'accessibilità 

da parte di tutti.  

 
Di seguito i criteri che l’Istituto ha deciso di seguire:  

1. Utilizzo del registro elettronico Axios nella sez. Compiti/Argomenti  e della Piattaforma Collabora per le 

scuole primarie come canali di comunicazione e scambio materiali, mail sia degli insegnanti e istituzionale  

(Lasis) per un contatto diretto, in grado di garantire chiarimenti, feedback o esigenze di diverso tipo;  

 

2. Utilizzo del registro elettronico Axios nella sez. materiale didattico e/o della Piattaforma Edmodo e/o mail 

Lasis degli insegnanti e istituzionale (Lasis) per la per la scuola secondaria di I° L. Negrelli come canali di 

comunicazione per un contatto diretto in grado di garantire chiarimenti, feedback o esigenze di diverso tipo;  

 

3. Coordinamento delle azioni dei singoli plessi Consigli di classe; 

 

4. Coordinamento e programmazione all’interno dei singoli CdC e dei singoli plessi; 

 
5. Calendarizzazione/planning degli interventi e del flusso dei compiti (commisurati alle età ed al carico 

complessivo); 

 



6. Programmazione e flessibilità relativamente alla restituzione delle consegne da parte degli alunni;  

 

7. Individuazione di strumenti specifici (fogli di controllo, soluzioni, PowerPoint, You Tube …) per favorire: 

• la responsabilizzazione e l’autonomia degli alunni e degli studenti; 

• un riscontro immediato ed autonomo del lavoro;  

• l’autocorrezione e l’autovalutazione; 

• l’alleggerimento del carico di supervisione delle famiglie. 

 

9. Utilizzo di video elaborati in autonomia o segnalati in rete, comunque di breve durata (max 20 minuti) e mai 

più di due al giorno, in modo da favorire : 

• la coesistenza di diverse esigenze e difficoltà (possibilità di usare il pc, connessione in orari specifici, 

sovrapposizione di videolezioni tra colleghi di altre classi o di altre scuole…); 

• la ripetibilità della fruizione della lezione o di parti di essa. 

 

10. Possibilità di collegamenti con classi o gruppi di esse per un confronto su interventi svolti, sempre coordinati 

all’interno del consiglio di classe; 

 

11. Individualizzazioni di offerte e soluzioni individualizzate e personalizzate (Alunni con Bisogni Formativi 

Speciali, svantaggio linguistico e/o sociale e altre esigenze di insegnamento/apprendimento); 

 

12. Non più di un nuovo argomento settimanale e non per tutti gli insegnamenti (non superiori a 4) 

programmati dai consigli di classe nell’ambito delle programmazioni periodiche;  

 

13. Valutazione della fattibilità di compiti ed esercitazioni sulla base della consapevolezza che: 

• non tutti gli alunni hanno tutto il materiale a disposizione;  

• né gli alunni, né le famiglie devono essere messi nelle condizioni di avere a disposizione materiali che è 

difficile reperire o che deve essere reperito all’esterno della propria abitazione;  

• le famiglie hanno differenti competenze genitoriali, digitali e didattiche; 

• nel caso di famiglie con più̀ figli in età̀ scolare può̀ esservi un solo computer disponibile, può non esservi 

connessione di rete fissa, può̀ non esservi il computer, ma solo uno smartphone; 

• gli stessi alunni presentano gradi diversi di autonomia e disponibilità̀ a svolgere attività̀ didattiche a 

distanza o da soli;  

• le piattaforme digitali, se sovraccariche, possono non funzionare;  

• devono essere garantite le giornate di sospensione dell’attività didattica come da calendario; 

 

14. Assunzione e utilizzo di strumenti di valutazione a carattere formativo (vedi griglia di Valutazione); 

 

15. Feed-back costante con studenti e famiglie, relativo agli interventi solti e alla programmazione seguita; 

 

16. Assunzione di un Regolamento che regoli procedure e comportamenti (in allegato); 



 

In specifico: 

La Scuola:  

• Utilizza le funzionalità del Registro Elettronico Axios e Piattaforma Collabora (scuole primarie) e Registro 

Elettronico Axios  e Piattaforma Edmodo (scuola secondaria I° L.Negrelli) per la comunicazione delle attività 

proposte e per la condivisione da parte di docenti ed alunni, di materiali di studio, approfondimento, video-

lezioni  o audio messaggi, e di quant'altro possa ritenersi utile per il proseguimento del percorso scolastico 

delle nostre alunne e dei nostri alunni.  

• Al fine di permettere lo svolgimento delle attività collegiali in videoconferenza, la segreteria ha acquistato un 

account Zoom Business/for Education per la durata di 12 mesi. Per partecipare alle videoconferenze ogni 

docente è tenuto a creare il proprio account Zoom Basic gratuito, registrandosi con l’indirizzo di posta 

elettronica Lasis. in modo da favorire il confronto e l'unitarietà degli insegnamenti, con particolare riguardo 

agli alunni diversamente abili, e per effettuare collegamenti a distanza tra docenti e tra docenti ed alunni.   

• Monitora periodicamente le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte di tutti gli alunni, 

attivandosi per risolvere eventuali difficoltà.  

 

I Docenti:   

• Si attengono all'uso degli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola, pur restando la possibilità di 

incrementarli con altre modalità concordate con il Dirigente e con i genitori al fine di agevolarli qualora non 

fossero in grado di usufruire delle varie funzioni del Registro elettronico o si trovassero in situazioni di 

svantaggio tecnologico e sociale; 

• Si attivano per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi Speciali, materiale 

adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, cognomi o quant’altro violi la Privacy 

degli studenti e delle studentesse; 

• Si accertano periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i compiti 

assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso non fosse loro possibile;   

• Verificano la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni alunni e provvedono a 

contattarli e si accertano delle possibilità e degli strumenti che hanno a disposizione; 

• Segnalano alla Dirigente scolastica le eventuali difficoltà nel contattarli, per consentire la  valutazione di 

possibili soluzioni; 

• Non condividono, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o audio degli 

stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie;   

• Nonostante WhatsApp venga utilizzato come canale più immediato per la comunicazione di informazioni, si 

attengono ad un utilizzo limitato di tale social solo per comunicazioni che non possano essere inviate in 

nessun altro modo; 

 

Le Famiglie e gli Alunni:  

• Prendono visione dell’Informativa alle famiglie trasmessa tramite Registro elettronico e del Regolamento 

“NORME DI COMPORTAMENTO E UTILIZZO DELLA DIDATTICA A DISTANZA”; 



• Si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza; 

• Si impegnano ad inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate, comunicando 

tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative;  

• Contattano prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche per consentire alla Scuola 

di intervenire per risolverle;  

• Segnalano eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o indirettamente a 

conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza. 

 

SITI CONSIGLIATI 

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/didattica-formazione-docenti/ 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

http://www.raiscuola.rai.it/startLezioni.aspx  

https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/ 

 

 

http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/didattica-formazione-docenti/
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