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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 
LOMBARDIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE   

“ORIANI-MAZZINI” 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali e per i Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale - Istruzione e Formazione 

Professionale Regionale 

 
Codice fiscale: 80124410152 SITO SCUOLA: www.orianimazzini.edu.it 

Codice meccanografico: MIIS059003 Codice meccanografico Professionale: MIRC059012 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC): 

miis059003@pec.istruzione.it 

 

 

 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

A tutti gli interessati 

E, p.c.al personale docente ed ATA 

Agli atti 

 

Con la presente si trasmette il regolamento per la gestione della didattica a distanza 
deliberato dal collegio dei docenti on line in data 30 marzo 2020. 

Buon proseguimento delle attività 

Cordiali saluti 

 

                                                                       

                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                  Prof.ssa Anna Lamberti 

                                                           (Firma autografa omessa ai sensi 

                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

A.S. 2019/2020 

DATA: 2 aprile 2020 

CIRCOLARE N. 334  

OGGETTO: REGOLAMENTO DI 

 GESTIONE DELLA DIDATTICA  A DISTANZA 

http://www.orianimazzini.edu.it/
mailto:miis059003@pec.istruzione.it
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

IIS ORIANI MAZZINI 

ALLEGATO  AL PTOF di ISTITUTO 

 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di effettuazione della Didattica a 

Distanza (di seguito DAD), utilizzata dal personale Docente al fine di proseguire il dialogo educativo e di 

garantire il successo formativo degli studenti, in costanza dell’emergenza sanitaria COVID – 19, che ha 

determinato la sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 

1. FINALITA’ DELLA DAD 

 

La Didattica a Distanza costituisce una modalità di erogazione del servizio di istruzione e formazione che 

può avvenire in modalità sincrona od asincrona, e si basa sull’utilizzo di supporti cartacei, audio, video 

nonché informatici (internet, attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme) e multimediali (CD rom etc). 

La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e di mantenere il contatto con gli studenti, offrendo 

loro anche un supporto nella nuova dimensione di “apprendimento a distanza”.  

Attraverso la DAD  si garantisce: 

- la prosecuzione delle attività didattica per gli studenti 

- la prestazione del servizio da parte del docente dal proprio domicilio, in ottemperanza alle piu’ 

recenti disposizioni governative 

- l’erogazione di un servizio di istruzione e formazione attraverso l’uso di strumenti interattivi 

- la personalizzazione del percorso formativo dello studente, in linea con quanto disposto dalla vigente 

normativa in materia 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA DAD 

 

La didattica a distanza è caratterizzata, oltre che dalla didattica dei contenuti, anche dalla interazione 

multicanale con gli studenti. 

Pertanto, al fine di garantire l’acquisizione dei contenuti e lo sviluppo delle specifiche competenze, i docenti 

garantiscono l’interazione con gli studenti, sia in modalità sincrona che asincrona. 

Il docente di ciascuna disciplina, pertanto, provvede a: 

- proporre i contenuti 
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- rispondere ai quesiti degli studenti 

- supervisionare il lavoro svolto dagli studenti 

- verificare l’apprendimento 

- consolidare l’interazione studente/docente, anche se a distanza 

- garantire un clima disteso nell’ambito della della relazione docente – studente in DAD  

 

 

3. DISCIPLINA DELLE LEZIONI IN MODALITA’ DAD  

 

Nell’organizzazione delle lezioni a distanza, ciascun Consiglio di Classe, qualora lo ritenesse opportuno e 

necessario, rimodula l’articolazione oraria in vigore per le attività didattiche in presenza, dandone tempestiva 

comunicazione agli studenti. 

Le lezioni in modalità sincrona  possono avere una durata pari a quella dell’ora di lezione in presenza; è 

compito dei docenti garantire una pausa tra una lezione ed un’altra, che avvenga, di norma, entro il termine 

dell’ora di lezione prestata da ciascun docente. E’ necessario non incorrere nella sovrapposizione delle 

lezioni, al fine di garantire ai docenti di sostegno e di potenziamento la possibilità di supportare 

adeguatamente, disciplina per disciplina, le classi a cui essi sono assegnati. 

Nel caso di lezioni in modalità “sincrona”, i docenti indicano le presenze/assenze degli alunni sul Registro 

Elettronico. 

 

 

4. DAD:VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

La nota  del Ministero dell’Istruzione n. 279 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto “DPCM 8 MARZO 2020. 

Indicazioni operative” comunica, relativamente alla valutazione delle attività di DAD, che “(...) la normativa 

vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami 

di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte 

di tradizione che normativa(...)”. In tal senso, al fine di garantire la tempestività e la trasparenza della 

valutazione, anche per le attività DAD, i docenti: 

- possono effettuare la verifca degli apprendimenti sia con verifiche scritte che orali; 

- per le valutazioni pratiche o grafiche, in considerazione dell’impossibilità temporanea di fruizione 

dei laboratori, i docenti possono effettuare le valutazioni mediante verifiche 

scritte/orali/grafiche/altre adeguate ed opportune modalità; 
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- le verifiche orali, effettuate in modalità sincrona, possono essere svolte in piccoli gruppi e comunque 

non individualmente, fatta eccezione per quanto disposto da eventuali PEI o PDP; 

- le verifiche scritte, compatibilmente con le piattaforme utilizzate da ciascun docente, devono essere 

organizzate in modo da garantire quanto più possibile un riscontro oggettivo nella loro produzione; 

- le valutazioni delle verifiche scritte e/o orali, grafiche, sono effettuate sulla base dei criteri contenuti 

nel PTOF di Istituto e vanno inserite nel Registro elettronico; 

- le eventuali valutazioni non sufficienti devono essere, come di consueto, oggetto di recupero e di 

successivo accertamento volto a verificare l’eventuale avvenuto recupero da parte dello studente. 

 

 

5. OBBLIGHI DEGLI STUDENTI 

 

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tutte le attività di DAD proposte dai propri docenti nonché ad 

informare ciascun docente relativamente alla propria impossibilità di prendere parte alla attività di 

DAD in sia in modalità sincrona che asincrona. 

L’immotivata assenza e/o la mancata comunicazione della propria assenza da parte degli studenti alle 

attività DAD in modalità sincrona e/o asincrona, influisce sulla valutazione finale. 

I docenti sono contattabili, utilizzando la piattaforma OFFICE 365 a cui tutti gli studenti hanno 

accesso, a mezzo email con Outlook oppure tramite chat, usando Teams. 

 

 

6. DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Il Regolamento, approvato con delibera del collegio dei docenti on line in data 30 marzo 2020, rimane 

in vigore fino al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza e, comunque, conserva 

la propria validità anche per quei docenti e quelli classi che vorranno utilizzare, nel prosieguo, la 

DAD ad integrazione della didattica in presenza. 

Le valutazion, relative all’attività di didattica a distanza, effettuate prima dell’approvazione del 

presente regolamento, sono considerate valide. 

 

 

 


