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Allegato 1 al Piano scolastico per la didattica digitale integrata:
REGOLAMENTO DELLA DIDATTICA ON LINE – Integrazione del Patto di corresponsabilità
scuola-famiglie
A. Orario: l'orario settimanale prevede attività sincrone e asincrone dal lunedì al venerdì.
Le lezioni avranno inizio fra le ore 7.50 e le 8.30, a seconda dei diversi ordini di scuola. Dopo 40
minuti di lezione i docenti osserveranno una pausa di 10 minuti, restando connessi all’aula virtuale;
la pausa della terza ora si prolungherà nell’intervallo; i docenti si impegnano a contenere la lezione
nei tempi previsti dal proprio orario e da questo regolamento, gli allievi si impegnano a collegarsi
puntuali secondo l'orario pubblicato sul Registro Elettronico. Il monte-ore del piano di studi è
completato in modalità asincrona, con attività didattiche definite da ciascun insegnante.
B. il Registro Elettronico, integrato dalle piattaforme didattiche "Collabora" e Microsoft Office 365
Education, è lo strumento di comunicazione con alunni e famiglie. I docenti lo aggiornano
regolarmente, studenti e famiglie lo consultano regolarmente. A questi strumenti i docenti possono
aggiungerne altri, a seconda della specificità degli insegnamenti disciplinari e dell'esperienza
pregressa delle varie classi; e a condizione che soddisfino i requisiti del Regolamento UE 2016/679.
NB: per la messaggistica istantanea la scuola utilizza la funzione "Post" (bacheca) del programma
Teams di Office 365; non si avvale di Sms, né di WhatsApp);
C. durante le attività sincrone la video-camera di ciascun partecipante dev'essere attivata; il docente/i
docenti devono poter avere un contatto visivo con gli allievi;
D. durante le attività sincrone gli allievi partecipano all'attività senza distrazioni: il consumo di cibi e
bevande è circoscritto alle pause fra un'attività e l'altra;
E. gli allievi non usano il telefono cellulare durante le attività sincrone, salvo diversa indicazione del
docente;
F. gli allievi si impegnano a una modalità di interazione costruttiva, rispettosa dell'opinione altrui,
non aggressiva né offensiva e pertinente agli argomenti trattati;
G. secondo il giudizio dell'insegnante, in coerenza con il P.O.F. e con la programmazione del
Consiglio di classe, le attività sincrone e quelle asincrone saranno essere oggetto di valutazione, sia
ai fini del voto di materia sia ai fini del voto di comportamento;
H. in caso di assenza all'attività, i genitori sono pregati di informarne il coordinatore di classe via email; le assenze non motivate potranno influire sulla valutazione delle attività didattiche;

I. in caso di prolungata impossibilità tecnica a seguire le attività on line, le famiglie segnaleranno le
loro difficoltà all'indirizzo e-mail della scuola, tops270001@istruzione.it: saranno contattate appena
possibile;
J. non è consentita la registrazione delle video-lezioni né la diffusione del materiale asincrono, salvo
diversa indicazione dell'insegnante;
K. la lezione definisce un ambiente controllato e riservato ad allievi e insegnanti: come nell’aula in
presenza, così nell’aula virtuale non possono entrare persone estranee al gruppo-classe. Genitori e
parenti osserveranno questa regola e manterranno la giusta distanza dalla postazione degli allievi. Ciò
che avviene nell’aula virtuale è protetto dal Regolamento (UE) 2016/679 in tema di privacy;
L. codice d'onore: la Didattica a distanza è un'opportunità offerta in tempi di emergenza. Accettando
di collegarsi alle attività on line gli alunni si impegnano a parteciparvi con diligenza e sincerità,
utilizzando solo i sussidi tecnologici autorizzati e senza l'intervento di terzi; i genitori sono garanti di
questo impegno.
M. compiti: i docenti si impegnano a usare moderazione nei compiti assegnati, prevedendo per il
lavoro a casa un impegno di tempo equivalente a non più del 50% del proprio orario settimanale;
N. risorse analogiche. I docenti si impegnano, per quanto possibile, ad assegnare agli allievi attività
da svolgere con risorse analogiche: studiare sul manuale cartaceo, leggere libri, scrivere, disegnare,
ecc.
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