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1 - Ambito di applicazione  
1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli OO.CC. e 

delle attività didattiche a distanza dell’ICS “Federico II di svevia” di Mascalucia (CT). 

2. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i collegi docenti ed i consigli d’istituto del 

presente istituto, nonché tutti gli altri OO.CC., si svolgeranno on line secondo le modalità di seguito elencate, nel 

rispetto del principio dei criteri di trasparenza e di tracciabilità previamente fissati dal dirigente scolastico, che si 

farà carico di individuare sistemi di identificazione certi dei presenti, della regolarità dello svolgimento delle 

sedute, nonché di adeguata pubblicità delle stesse. 

3. Per le stesse motivazioni e considerato il procrastinarsi della sospensione delle attività didattiche anche 

quest’ultime si svolgeranno on line, secondo le modalità definite nei successivi articoli. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

2 - Definizione  

1. Ai fini delle presenti linee guida, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute telematiche”, si 

intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è possibile che tutti i componenti dell’organo partecipino 

a distanza, esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni presenti in una 

piattaforma telematica. L’istituzione scolastica si avvale della piattaforma GSuite for education.  

 
3 - Requisiti tecnici minimi  

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dei suddetti OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti.  

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile 

delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:  

a) visione degli atti della riunione;  

b) intervento nella discussione;  

c) votazione;  

d) approvazione del verbale.  

 
4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  

1. L’adunanza telematica sarà utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza per le 

quali è impedita di fatto la partecipazione collegiale in presenza. Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto 

viene assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici. 

 

5 - Convocazione  

Le riunioni degli organi collegiali, come previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 297/1994, T.U. delle 

disposizioni legislative in materia di istruzione, hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di 

lezione. In caso di impedimento per causa di forza maggiore (periodo di sospensione attività didattiche e di 

chiusura delle scuole per emergenza sanitaria prolungata), possono essere espletati da remoto in modalità on line 

con utilizzo di una piattaforma telematica dedicata di cui al punto 2 delle presenti linee guida. 

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC. in modalità telematica, deve essere inviata, a cura del 

Dirigente Scolastico, a tutti componenti dell’organo almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, 

tramite sito web per i docenti e il personale interno all’istituzione scolastica e tramite posta elettronica per i 

componenti esterni.  

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del giorno e dello 

strumento telematico utilizzato nella modalità a distanza GSuite MEET. 

Le assenze dovranno essere supportate da motivata giustificazione.  
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6 - Svolgimento delle sedute  

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza ordinaria:  

a) regolare convocazione di tutti gli aventi diritto;  

b) verifica del quorum costitutivo mediante appello nominale da parte del presidente o del suo segretario e 

registrazione della presenza/assenza (giustificata non giustificata) attraverso moduli forms nominativi di 

presenza il cui link verrà inserito nella chat di gruppo della piattaforma; 

c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) mediante l’ espressione 

nominale dell’esito della votazione “ Favorevole/contrario/astenuto” attraverso moduli forms 

nominativi di il cui link verrà inserito nella chat di gruppo; 

d) nel caso in cui un membro dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto potrà inviare 

tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite sito web istituzionale modulistica riservata 

comunicazione/richieste personale interno. La comunicazione verrà protocollata e allegata al verbale 

della seduta on line. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo collegiale 

e dal segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al segretario verbalizzante verificare 

la sussistenza del numero legale dei partecipanti.  

3. Per facilitare la comunicazione e la trattazione dei punti può essere inviato prima della riunione del materiale 

informativo e/o può essere condiviso durante la seduta. 

4. Per garantire il corretto svolgimento della seduta in modalità sincrona si dovranno rispettare le 

seguenti disposizioni:  
- disattivare all’inizio della seduta i rispettivi microfoni e telecamere per non appesantire il collegamento;  
- prenotare il proprio intervento per intervenire nella discussione attraverso la funzione chat; 
- riportare nella sezione chat della piattaforma eventuali interventi che desiderano siano messi a verbale.  

 

7 - Verbale di seduta  

1. La verbalizzazione delle sedute degli OO.CC. avviene redigendo apposito verbale così strutturato: 

 PRIMA PARTE: in cui si attesta la data, l’ora, gli estremi dell’avviso di convocazione, l’o.d.g., i 

presenti, gli assenti (come report della sezione chat); 

 SECONDA PARTE: in cui si riportano le materie trattate relative ai singoli punti all’o.d.g.; le 

dichiarazioni messe a verbale; le mozioni presentate con l’indicazione del testo completo, del nome del 

presentatore e dei risultati della discussione; l’eventuale sospensione della seduta; gli eventuali 

abbandoni od allontanamenti; l’orario di chiusura della riunione.  

 TERZA PARTE: in cui si riportano gli estremi (numero delle delibere) e le motivazioni delle delibere 

prese, numero dei votanti, quorum costitutivo, quorum deliberativo, dichiarazioni di voto, numero dei 

voti favorevoli, numero dei voti contrari, numero dei voti degli astenuti, esito finale delle votazioni; 

 QUARTA PARTE: in cui si riporta il nominativo del segretario verbalizzante con l’espressione 

“firmato” e la firma elettronica del Presidente della seduta. 

 

8 - Modalità di lettura e approvazione del verbale 

1.Il segretario redige il verbale contestualmente alla seduta. Il verbale viene approvato, di norma, nella 

medesima seduta.  

2. Qualora per problemi tecnici non fosse possibile si procederà alla seduta successiva. In tal caso entro 5 giorni 

dalla riunione il segretario trasmette ai membri copia della bozza. Il Presidente, in apertura della seduta 

successiva, chiede espressamente se vi siano richieste di chiarimenti, integrazioni o rettifiche da apportare al 

verbale della seduta precedente. In assenza di interventi si procede all’approvazione del verbale. In presenza di 

interventi si procede nella seguente maniera: il docente che chiede una integrazione o rettifica al verbale della 

seduta precedente motiva brevemente la sua richiesta e comunica al segretario verbalizzante le dichiarazioni da 

mettere a verbale. Tali dichiarazioni, che possono riguardare anche fatti o situazioni che non coinvolgono 

direttamente il soggetto che prende la parola, vengono trasfuse nel verbale della seduta oggetto di approvazione. 

Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione le proposte di rettifica e l'approvazione del verbale stesso.  
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Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo collegiale.  

 

9 - Registrazione della video sedute degli organi collegiali 

1. Ai partecipanti non è consentita la registrazione audio e video delle sedute mediante l’uso di dispositivi terzi o 

funzioni della piattaforma GSuite MEET. L’uso della video registrazione della seduta del Collegio Docenti e del 

Consiglio d’istituto è consentito solo per il segretario e se finalizzato alla redazione del verbale e non all’uso 

personale. Il segretario prima di attivare qualsiasi forma di registrazione deve informare i presenti e acquisire 

attraverso la funzione chat il parere esplicito di tutti i partecipanti.   

 

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI DELLE ATTIVITÀ  

EDUCATIVO-DIDATTICHE IN MODALITÀ DIGITALE 

 

Il decreto legge n 22 dell’ 8 aprile 2020 art 2 comma 3 stabilisce che dall’a.s. 2020/2021  “ In corrispondenza 

della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale 

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché 

del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto 

stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle 

modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, 

per contenere ogni diffusione del contagio.” 

 

10- Finalità delle relazioni educativo- didattiche mediate in fase emergenziale dalle tecnologie digitali 

1.Le attività a distanza non sono equiparabili alle attività in presenza e perseguono finalità e priorità differenti 

sebbene in linea con le finalità del sistema scolastico per ogni ordine e grado dell’istituzione.  

2.Le finalità dell’apprendimento in questa fase di emergenza possono essere: 

- mantenere attiva la relazione educativa docente-studente 

-consolidare contenuti già trasmessi  o introdurre brevi contenuti 

-eseguire test/esercitazioni 

-sviluppare competenze digitali 

-sviluppare competenze trasversali e di cittadinanza attiva. 

-raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 

-diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi;  

-personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  

 

11 - Compiti del Dirigente scolastico 

1. Spetta al dirigente verificare le condizioni di fattibilità della formazione a distanza, valutando le risorse umane 

e tecnologiche di cui dispone la scuola e le reali condizioni di connettività di cui dispongono le famiglie. A 

seguito di tale verifica il dirigente, anche sentito il Direttore SGA e gli organi collegiali per le loro competenze, 

individua le modalità operative da adottare, e gli eventuali acquisti da realizzare, avendo riguardo delle 

particolari esigenze degli studenti con disabilità e assicurandosi di potere garantire condizioni di piena 

inclusione.  

Il dirigente monitora l’andamento delle attività e coordina le eventuali modifiche organizzative anche in ragione 

delle disposizioni di legge.  

 

12- Compiti del personale di segreteria 

Il Direttore SGA e il personale ATA supportano il Dirigente Scolastico nell’organizzazione e gestione delle 

procedure a distanza.  
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13 - Compiti dei docenti 

1. I docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte 

didattiche in rete e in cloud efficaci ed efficienti  riprogettando in modalità a distanza le attività didattiche 

programmate e l’orario delle lezioni. Assicurano, inoltre, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

e i materiali di studio. 

2. I docenti realizzano gli interventi di didattica a distanza nei modi e nei tempi del presente regolamento 

depositando la progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica (registro 

elettronico). 

 

14 - Compiti delle famiglie 

1.Le famiglie concorrono alla realizzazione dei percorsi di apprendimento-insegnamento in alleanza con 

l’istituzione scolastica; seguono i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico anche se non 

in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. Accedono al Registro elettronico e supportano i ragazzi 

nelle attività online della piattaforma GSuite. 

2.Gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, condividere in gruppo, 

realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti. 

 
15- Attribuzione dispositivi e connettività 

1.La scuola assegna alle famiglie dispositivi e/o contratti di connettività nella misura massima delle dotazioni 

economico-finanziarie straordinarie e finalizzate o in disponibilità della scuola. I destinatari dei benefici sono 

individuati su segnalazione dei coordinatori di classe o docenti di classe/interclasse. Sarà data precedenza agli 

studenti appartenenti alle classi  terze di scuola secondaria di primo grado che si trovano in condizioni di 

disabilità o svantaggio socio-economico o al maggior numero di alunni per nucleo familiare.  

 

16-Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 

1.I tempi dell’attività didattica e l’organizzazione dell’orario della DAD devono tenere conto di una serie di 

elementi che il docente singolarmente e/o in equipe ( Consiglio di classe/interclasse/intersezione) è tenuto a 

valutare: 

 l’età dei discenti  

 le capacità tecniche dei discenti e delle famiglie intesa in termini di strumentalità e di capacità di uso 

 la capacità di connettività delle famiglie intesa come potenzialità della rete a disposizione anche per le 

altre esigenze familiari 

 il numero di minori presenti nel nucleo familiare che hanno necessità di didattica a distanza. 

2.I docenti impegneranno in orario antimeridiano il tempo scuola previsto per l’ordine di appartenenza in modo 

flessibile. L’orario di apprendimento dovrebbe essere svolto in coerenza e in modo proporzionale a quello della 

scuola. L’orario di collegamento sulla piattaforma GSuite è strutturato in relazione a tre fasce orarie di un’ora 

ciascuna con una pausa di trenta minuti sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria. Non è 

indispensabile che a tutte le ore indicate coincida un’attività sincrona; il docente e gli alunni possono lavorare 

nella giornata anche in modalità asincrona. Ciascun docente può svolgere l’attività sincrona per il tempo che 

ritiene opportuno all’interno della fascia oraria stabilita, anche per una durata inferiore ai 60 minuti. 

 

Il coordinatore di classe e/o il docente prevalente/di sezione, supportati dal team digitale per l’innovazione, 

coordina la distribuzione oraria dei collegamenti tra i docenti della classe nel rispetto della proporzionalità 

dell’orario settimanale di curricolo e lo comunica alle famiglie attraverso gli strumenti digitali messi a 

disposizione. 

3.Nella progettazione delle attività i docenti: 

 evitano di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché ciò costituirebbe un carico 

inutile per gli alunni; 

 rispettano ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 
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 trasmettono i compiti assegnati sul registro elettronico o sulla piattaforma GSuite perché tutti possano 

prenderne visione; 

 esaminano l’operato dello studente e ne verificano l’apprendimento. 
4- Le Attività di laboratorio previste nel PTOF vengono riorganizzate secondo le modalità di seguito concordate. 

 Scuola secondaria di primo grado: 

- Laboratorio Lingua Inglese: le attività di recupero/potenziamento della prima lingua comunitaria 

destinate al miglioramento delle abilità di base della lingua inglese nonché all’approfondimento della 

fluenza lessicale attraverso un laboratorio di lettura di testi narrativi per studenti e al conseguimento di 

una certificazione Cambridge sono realizzate  in collaborazione con i docenti delle medesime discipline 

tramite sportelli didattici in orario pomeridiano o in compresenza in attività sincrona. 

- Laboratorio artistico-espressivo:  le attività di recupero/ potenziamento delle discipline artistiche sono 

realizzate  in collaborazione con i docenti delle medesime discipline tramite sportelli didattici in orario 

pomeridiano o in compresenza in attività sincrona. 

 Scuola primaria:  
- Laboratorio di scrittura creativa : le attività di recupero/potenziamento degli apprendimenti di base 

della lingua madre sono realizzate  in collaborazione con i docenti dell’ambito disciplinare affine tramite 

sportelli didattici in orario antimeridiano/pomeridiano o in compresenza in attività sincrona per piccoli 

gruppi di alunni. 

 Scuola dell’infanzia 

- Laboratorio di potenziamento dei campi di esperienza: le attività del Progetto "Quattro stagioni, 

quattro elementi" sono realizzate in compresenza con i docenti di sezione in attività sincrona per piccoli 

gruppi di alunni o con l’intero gruppo-classe. 

 

17- Progettazione didattica 

Nel rispetto dell’autonomia scolastica e della libertà di insegnamento del docente, affinché le attività finora 

svolte non diventino, esperienze non contestualizzate, scollegate le une dalle altre, è indispensabile riesaminare 

le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe/interclasse/intersezione e dei dipartimenti 

disciplinari prima della sospensione delle attività didattiche, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze. 

Ciascun docente in accordo al proprio team, dovrà riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, 

evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni rinviando la 

trattazione di alcuni argomenti o l’approfondimento di alcune tematiche in un successivo periodo scolastico 

inserendoli in un percorso pluriennale. 

A seguito delle verifiche degli obiettivi raggiunti e di quelli non raggiunti verrà programmato un piano di 

recupero degli apprendimenti da espletare all’inizio del nuovo anno scolastico. 

 

18- Ambienti di lavoro utilizzati 

1.La funzione docente si esplica sotto diversi profili didattici e amministrativi con la necessità di strumenti 

digitali differenti:  

 Per l’azione amministrativa i docenti si avvalgono del Registro Elettronico Argo. Nella sezione visibile 

alle famiglie vengono inseriti: documenti condivisi, materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli 

studenti (non in termini di valutazione formale ma in termini di feedback formativo). Nella sezione non 

visibile alle famiglie vengono inseriti:  le osservazioni sistematiche propedeutiche alla valutazione in 

itinere e finale; la programmazione delle U.D.A. disciplinari e trasversali; verbali degli incontri 

collegiali; relazioni finali; monitoraggi. 

 Per l’attività didattica a distanza i docenti si avvalgono di strumenti digitali idonei compreso il sito 

web istituzionale, anche in ragione dell’età dei discenti. 

 Tutti gli ordini di scuola, a regime, compresa la scuola dell’infanzia, strutturano le Classi virtuali 

all’interno della piattaforma GSuite for education con il dominio fsveviamascalucia.edu.it per lo 

svolgimento delle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona. 
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2.Nella creazione delle classi virtuali le famiglie e gli studenti sono accompagnati nell’attivazione dei propri 

account nonché nel coinvolgimento come attori attivi, nel rispetto della privacy e nell’effettiva utilizzabilità 

dello strumento. 

 

19- Gestione della piattaforma GSuite for education  

 

1.PRESENTAZIONE GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

La piattaforma è costituita da un insieme di applicazioni web: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 

Le funzionalità sono sostanzialmente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte Google 

Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for Education la proprietà dei dati 

rimane dell’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità; in altre parole i servizi non 

includono gli annunci promozionali, non utilizzano mai i contenuti o i dati degli utenti a fini pubblicitari. Inoltre 

l’accesso è limitato poiché non è consentita la libera registrazione, ma gli utenti della scuola devono essere 

abilitati dagli amministratori di sistema. Questa modalità di partecipazione assicura il controllo degli accessi e 

delle operazioni svolte dagli utenti in piattaforma.  

2.MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA G SUITE 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un dominio 

@fsveviamascalucia.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education.  

Ad ogni utente ( docente, personale ATA, studente, genitore) sarà assegnata una casella postale nel dominio 

(nome.cognome@fsveviamascalucia.edu.it ) e una password iniziale che dovrà necessariamente cambiare al 

primo accesso. L’account è strettamente personale; la password non potrà essere ceduta a terzi e il possessore è 

responsabile della conservazione e dell’uso della stessa. 
 

3.HANGOUTS MEET 
Hangouts è una sorta di Skype online, è semplice e utile da usare sia per le lezioni a distanza con gli studenti sia 

per le riunioni collegiali, meetings e videoconferenze. Con le nuove funzioni offerte da Google le opportunità 

sono: 

 partecipazione fino a 250 utenti in una riunione in diretta ( garantito per tutto il periodo dell’emergenza) 

dopo entro i 100 utenti; 

 live streaming; 

 registrazione della riunione da parte del docente che avvia l’incontro, previo consenso di tutti i partecipanti; 

 condivisione dello schermo con tutti i partecipanti per rendere interattiva la lezione; 

 sottotitoli. 

Funziona sia tramite un browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari …) sia sui tablet sia sugli 

smartphone Android o iOS. 
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4.CLASSROOM. 
Le classi virtuali  sono organizzate in attività di gruppi per classe omogenea e/o per piccoli gruppi di alunni per 

quanto concerne le attività curricolari in modalità D.a.D. 

Inoltre possono essere organizzate per progetti didattici curricolari ed extracurricolari per consentire 

l’espletamento delle attività laboratoriali previste nel PTOF. 

 

20- Attività sincrone e asincrone 

1.La didattica a distanza si compone di attività sincrone e asincrone 

2.Attività sincrone: Le attività sincrone sono utilizzate e programmate con criterio anche al fine di evitare che 

lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. Esse sono finalizzate a fornire spiegazioni, condividere 

materiale, discutere consegne, fornire feedback orali, realizzare correzioni collettive e/o singole. Tra le attività 

sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente può realizzare in 

video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo 

classe. I libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi che è 

opportuno utilizzare per ridurre la necessità di ricorrere a stampe.   

3. Attività asincrone Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali 

didattici per il loro svolgimento. 

 

21. Situazioni particolari e specifiche 

1.Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. 

La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a 

distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità di didattica a distanza. 

2. Per gli alunni con DSA in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, occorre dedicare, 

nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione ai rispettivi piani didattici 

personalizzati prevedendo l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi. 

3. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente 

scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per 

assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, 

richiede appositi sussidi didattici. 

 

Art 22- Scelte metodologiche 

1.Le scelte metodologiche afferiscono alla sfera della libertà di insegnamento costituzionalmente tutelata. 

Tuttavia le strategie di intervento devono essere contestualizzate con la rimodulazione della progettazione in 

modalità a distanza nonché con la scelta dei materiali di studio e della tipologia di gestione delle interazioni con 

gli alunni. 

 
Art 23- Valutazione degli apprendimenti 
1. La valutazione degli apprendimenti degli alunni si uniforma alle disposizioni ministeriali di cui all’Ordinanza 

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti .R. 11 del 16/05/2020. Pertanto, le forme, le metodologie e gli strumenti 

per procedere alla valutazione degli apprendimenti rientrano nella competenza di ciascun insegnante e fanno 

riferimento al Regolamento in materia di Valutazione e Certificazione delle competenze nel primo ciclo di 

istruzione approvato dal C.I. con delibera n. 4 del 01/01/2020 su proposta del C.D. delibera n. 4 del 16/12/2020 

solo per il primo periodo dell’anno scolastico. Sulla base del potere dell’Ordinanza di cui sopra in deroga alle 

norme vigenti in materia di valutazione Dpr 122/2009 e D.Lgs. n. 62/2017, in riferimento al D.L. del 8 aprile 

2020, occorre ridefinire il processo di verifica e valutazione degli apprendimenti degli alunni, in virtù degli 

aspetti peculiari dell’attività di didattica a distanza, attraverso nuovi criteri e strumenti appropriati da 

comunicare alle famiglie. 
2. La valutazione finale, pertanto, è il risultato del percorso in presenza realizzato dagli alunni prima della 

sospensione dell’attività didattica per emergenza covid-19 e delle attività espletate in modalità di didattica a 
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distanza. A conclusione dell’anno scolastico e prima degli scrutini i docenti forniranno relazione dettaglia sui 

percorsi realizzati, il grado di partecipazione dei singoli alunni, evidenziando eventuali difficoltà oggettive 

riscontrate e i livelli di conoscenze, abilità e competenze raggiunti.  

Si rimanda al documento di valutazione in modalità DAD. 

 

Art 24- Rispetto della privacy e trattamento dati personali 

1. È fatto assoluto divieto agli alunni o alle famiglie di registrare video o file audio durante le attività di didattica 

a distanza che ritraggono alunni o docenti. E’ fatto altrettanto divieto della divulgazione del materiale prodotto 

all’interno della piattaforma per finalità diverse da quelle per cui il materiale è stato prodotto. In applicazione 

delle norme a tutela della Privacy, saranno perseguiti usi illeciti o non autorizzati del materiale audio/video 

prodotti dai docenti e dell’immagine di questi ultimi che ne ledano la dignità e la professionalità.  

2. In riferimento al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del contesto emergenziale dovuto al 

Covid-19, l’Autorità Garante per la Privacy, ai sensi di cui all’articolo 57, par. 1, lett. b) GDPR, che consente a 

detto organo di promuovere la consapevolezza e favorire “la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle 

norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento”, rilevando in particolare le attività destinate ai minori, 

ha inteso adottare il provvedimento n. 64 del 26 marzo 2020, “prime indicazioni” relativamente alla didattica a 

distanza, anche per favorire e promuovere, in ragione della lettera d) del sopra citato articolo, “la consapevolezza 

dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal presente 

regolamento”.  

 

Art 25- Validità dell’anno scolastico 

1.Il decreto legge 9/2020 stabilisce: “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. 

 

Art 26- Decorrenza e durata  

Il presente provvedimento sarà immediatamente esecutivo dopo le delibere degli OO.CC., e avrà applicazione 

per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DAD ed anche a seguito di successi decreti emanati dal M.P.I. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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