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Validità dell’anno scolastico 

 
Il decreto legge 9/2020 stabilisce che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle 
misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque 
validità anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297. 
 
Va considerato che i giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID 19 – dal 25 
febbraio in avanti, data di avvio della modalità e-learning – sono da considerarsi come 
giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è stato quello di garantire, almeno in parte, la 
continuità del processo educativo e di apprendimento favorendo assieme la assunzione 
di responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento 
 
 

Compilazione del registro 

 
 Salvo diversa indicazione ministeriale il registro non deve essere firmato 
 
 Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze dalle attività sincrone e il mancato 

svolgimento dei compiti assegnati non devono essere inserite nella pagina giornaliera 
del registro: se così fosse cumulerebbero con il monte ore annuale, e ciò non deve 
accadere, per legge. Si possono invece inserire nello spazio lezioni dell’aula virtuale, 
poiché in tal caso le assenze non vengono conteggiate nel monte ore annuale. 

 
 I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle famiglie 

e registrati dal sistema: 
- Agenda di classe registro elettronico per indicare tutte le attività programmate 

(video lezioni per la scuola secondaria)  
- Spazio Annotazioni/ Richiami per comunicare con studenti e famiglie 
- Spazio Didattica per assegnare compiti e attività 

 

Organizzazione delle attività di Didattica a distanza 

 
 
I docenti  
 
 Si attiveranno 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 per non violare la Privacy delle studentesse e degli studenti.  

 

 Si accerteranno periodicamente che tutti le alunne e gli alunni abbiano la possibilità di 
restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel caso 
non fosse loro possibile.  
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 Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di alcuni 
alunni, provvederanno a contattarli personalmente, evitando richiami in chat 
pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a 
disposizione.  

 
 Segnaleranno alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate nel contattarli per 

consentire la valutazione di possibili soluzioni.  

 

 Non condivideranno, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni.  

 

 Non condivideranno in alcun modo video o audio degli alunni, in mancanza di un 
consenso scritto da parte delle famiglie.  

 

 Non condivideranno in alcun modo video o audio del personale in servizio presso 
l’Istituto di cui si è entrati in possesso per motivi professionali.  

 

 Utilizzeranno WhatsApp come canale per la comunicazione di informazioni più 
immediate esclusivamente per il tramite dei genitori.  

 
 

Attività asincrone (scuola primaria e secondaria di primo grado) 

 
Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per 
il loro svolgimento. 
 
Indicazioni per i docenti 
 
 Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato al peso 

della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 
Si propone pertanto il seguente semplice parametro di riferimento: per ogni ora 
settimanale della propria disciplina prevedere come impegno di lavoro richiesto circa 
30 minuti. Ovviamente se per le proprie ore (o alcune di queste) non sono state svolte 
attività in modalità sincrona, l’impegno richiesto deve considerare anche le ore non 
svolte in modalità sincrona. 

 
 L’elenco dei compiti e delle attività della settimana deve essere comunicato agli 

studenti il lunedì attraverso la funzione Didattica del Registro elettronico 
 
 
Indicazioni per gli studenti 
 
 Gli alunni si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le 

attività assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire 
ai docenti di individuare soluzioni alternative.  

 



  
4 

 La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine indicato è rinviabile previa 
giustificazione /informazioni al docente.  

 
 

Attività sincrone (per scuola secondaria di primo grado) 

 
 Indicazioni per i docenti 
 
Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività:  
- chat con tutta la classe attraverso l’Aula virtuale del Registro elettronico 
- videolezione per tutta la classe con utilizzo di Jitsi Meet  
 
 Queste attività, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono essere svolte nel 

periodo corrispondente all’orario di lezione, salvo accordi presi tra i docenti del 
Consiglio di Classe e tra docenti e alunni 

 
 Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività 

sincrona.  
 
 Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine di 

evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Si cercherà si 
favorire preferibilmente la fascia oraria 9.00-12.00 

 
 Il docente deve comunicare all’inizio della settimana il proprio piano di attività 

sincrone alla classe di riferimento utilizzando l’Agenda del registro elettronico. 
 
 Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di 

gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta 
infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe.  

 
 
Indicazioni per gli studenti 
 
 Gli alunni si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di 

didattica a distanza presenziando alle videolezioni in diretta evitando scambi di 
persona, supporti di altri soggetti, cheating… 
 

 Gli alunni si impegnano ad assumere comportamenti adeguati e rispettosi di tutti i 
partecipanti nel corso delle videolezioni.  

 
 La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano 

la buona convivenza in classe:  

- rispettare gli orari indicati dal docente  
- non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere  
- farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato 
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 Non è consentito invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle video lezioni 
 

 In nessun caso è consentito registrare le videolezioni in diretta né fotografare i soggetti 
coinvolti. 
A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante per la privacy, ossia che è 
vietato fotografare o registrare con cellulare o con altri dispositivi una persona e 
condividere il contenuto senza l’autorizzazione della stessa. Data la facilità con la 
quale è possibile condividere e ricondividere a catena la stessa immagine, la 
diffusione senza autorizzazione costituisce una grave violazione della privacy. Inoltre 
che, secondo quanto dichiarato dal Garante al cyberbullismo, il diritto alla privacy 
viene leso anche sbeffeggiando la dignità della persona inquadrata. In questo caso 
specifico si incorre nel delitto di diffamazione, previsto all’art. 595 del codice penale: 
“chiunque […] comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito 
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”.  

 
 Nei confronti degli alunni che non rispetteranno le regole sovra citate saranno presi 

provvedimenti, secondo quanto previsto dal Regolamentodi disciplina. 
 
 

 
Situazioni particolari e specifiche 

 
 I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili 

con schede e/o indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i 
docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle 
attività programmate. 
 

 Docenti di scienze motorie: preferiranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 
lezioni in palestra oppure consiglieranno attività motorie all’aperto in contesti sicuri. 

 
 

 Docenti con ore di organico potenziato: le ore "a disposizione" possono essere 
trasformate in sportelli didattici in collaborazione con docenti delle medesime 
discipline. 

 
 
 
 

Verifiche e valutazione 

 
In attesa di indicazioni più specifiche da parte del Ministero i docenti non inseriranno voti 
sul Registro elettronico, ma prenderanno appunti in relazione ai seguenti criteri: 

- puntualità della consegna dei compiti/esercitazioni (salvo problemi segnalati 
all’insegnante) 

- contenuti dei compiti/esercitazioni consegnati 
- partecipazione a video lezioni 
- interazione nelle eventuali attività sincrone. 
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Conclusioni 

 
 
 La Scuola si impegna a monitorare periodicamente le attività di Didattica a distanza 

messe in campo e a verificare le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte 
di tutti gli alunni, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà.  

 
 I genitori si impegnano a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la 

didattica a distanza da parte dei propri figli al fine di assicurare che lo stesso avvenga 
in modo diligente e responsabile.  

 
 I genitori potranno contattare prontamente il docente di riferimento per segnalare 

difficoltà di accesso, difficoltà tecniche e/o didattiche; si potrà inviare anche una 
comunicazione mail all’Istituto che provvederà a girarle ai soggetti interessati, per 
consentire alla Scuola di attivarsi per la risoluzione delle difficoltà segnalate.  

 


