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REGOLAMENTO PER La  DIDATTICA A DISTANZA 

La Scuola:  

 Utilizza le funzionalità del Registro Elettronico di AXIOS, le sue risorse, la piattaforma 
Collabora e Impari che sono  state attivate,  le piattaforme delle case editrici dei libri 
scolastici adottati 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. 

 Utilizza la piattaforma GooTooMeeting per consentire di effettuare video-lezioni con gli 
alunni, da utilizzare all’interno delle classi virtuali create nel RE e a cui si potrà accedere 
mediante collegamento diretto dal Registro Elettronico stesso; 

 Fornirà ai docenti  il supporto tecnico-operativo per la fruizione degli strumenti predisposti, 
mediante la condivisione di materiali, tutorial esplicativi e la possibilità di accedere a una 
formazione specifica.  

 Monitorerà periodicamente le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte di tutti 
gli alunni, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà. 

I Docenti: 

 Privilegeranno l'uso degli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola, pur restando 
libera 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.  

 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 o quant’altro violi la Privacy degli studenti e delle studentesse.  

 Si accerteranno 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.  

 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 nel contattarli, per consentire la valutazione 
di possibili soluzioni.  

 Non condivideranno, 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.  

 Non pubblicheranno le video-lezioni realizzate al di fuori dell’ambiente interno all’ I.C. di 
Anoia-Giffone-F.Della Scala.  

 Il docente, una volta terminata la videoconferenza, disconnetterà  tutti gli studenti  e solo 
successivamente abbandonerà la sessione. 



 Tenuto conto dell’età degli alunni, i docenti della Scuola Primaria manterranno i contatti con 
le bambine e i bambini della propria classe tramite i genitori. Condivideranno materiali, 
audio e video con il gruppo della classe anche attraverso l'intermediazione dei 
rappresentanti dei genitori.  I docenti della Scuola dell’Infanzia, manterranno il più possibile 
i contatti con i bambini e le bambine, mediante i genitori.  

 I docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado annoteranno puntualmente sul 
registro elettronico le attività di didattica a distanza e, per evitare agli alunni un sovraccarico 
di impegni scolastici e l’utilizzo eccessivo di strumenti digitali, definiranno all’interno dei 
consigli di classe gli orari delle varie discipline prevedendo un impegno giornaliero non 
superiore a tre/quattro ore di attività sincrone e asincrone. 

Le Famiglie e gli Alunni:  

 Si impegneranno a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a 
distanza.  

 Si impegneranno 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.  

 Parteciperanno, salvo problematiche di natura tecnica, alle video-lezioni organizzate 
all’interno delle classi virtuali del Registro Elettronico, assumendo comportamenti adeguati 
e rispettosi di tutti.  

 Non registreranno e non condivideranno, per alcun motivo le video lezioni.  Assumeranno, 
all'interno delle chat, un comportamento corretto e rispettoso di tutti. 

  Contatteranno prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche, per 
consentire alla Scuola di intervenire per risolverle.  

 Segnaleranno eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 
distanza. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O 
DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E 
ALLA LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 
dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità 
anche disciplinare.  

GoToMeeting ha un sistema di controllo efficace e puntuale che permette agli amministratori di 
verificare l’accesso alla piattaforma: è possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, etc... Tramite la piattaforma, 
l’amministrazione è in grado di individuare gli eventuali accessi abusivi o non autorizzati, occorsi 
prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

 


