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REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’  E LA DIDATTICA 

A DISTANZA 
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 Aprile 2020 

Approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 14 Aprile 2020 

 
Art. 1 - Ambito di applicazione  

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli 

OO.CC. e delle attività didattiche a distanza dell’ICS Padre Pio da Pietralcina di Misterbianco. 

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 di criteri di trasparenza e 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. 

 

 

CAPO I- ORGANI COLLEGIALI 

Art. 2 - Definizione  

1. Ai fini del presente regolamento, 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 nella piattaforma telematica Microsoft Teams.  

 

Art. 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) scambio di documenti;  

d) votazione;  
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e) approvazione del verbale.  

 

Art. 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 impossibilitata di fatto la partecipazione collegiale in presenza. 

Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto viene assicurata la riservatezza del voto con idonei 

strumenti informatici. 

 

Art. 5 - Convocazione  

Gli organi collegiali, 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 

svolti da remoto on line con utilizzo di strumenti individuali adatti allo scopo utilizzando 

piattaforme che garantiscano la privacy. 

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

del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti componenti dell’organo almeno 5 giorni prima 

della data fissata per l’adunanza, con avviso su Bacheca di Classe Viva per i docenti tramite posta 

elettronica e  all’indirizzo mail per i componenti esterni.  L’invio delle suddette comunicazioni vale 

come avvenuta notifica. 

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.  

Le assenze pertanto dovranno essere supportate da motivata giustificazione.  

 

Art. 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, 

espressione nominale dell’interpellato con il messaggio “presente alla riunione” e 

registrazione su foglio firma da parte del segretario della dicitura “Presente”- Assente 

giustificato/assente non giustificato”); mediante moduli forms nominativi di presenza il cui 

link verrà inserito nella chat di gruppo; 

c) verifica del quorum deliberativo (la metà più uno dei voti validamente espressi) attraverso la 

seguente modalità: (espressione nominale nella sezione Chat dell’esito della votazione con 

messaggio  “punto 1- Favorevole/contrario/astenuto”); mediante moduli forms nominativi il 

cui link verrà inserito nella chat di gruppo;  nel caso in cui un membro dovesse perdere la 

connessione durante le operazioni di voto potrà inviare tempestivamente la propria 

dichiarazione di voto tramite whatsapp al segretario o mail alla casella 

ctic88900l@istruzione.it. La mail 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. Durante la seduta i 

partecipanti dovranno disattivare i rispettivi microfono e telecamere per non appesantire il 
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collegamento; per intervenire nella discussione attraverso la funzione chat potranno richiedere la 

parola e potranno attivare gli strumenti di comunicazione. Potranno altresì riportare nella sezione 

chat l’intervento che desiderano sia messo a verbale. 

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. 

 

Art. 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 da report della sezione chat e dei riscontri dei moduli 

forms somministrati durante la seduta); 

▪ 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 e dell’eventuale 

approvazione), l’eventuale sospensione della seduta, gli eventuali abbandoni od 

allontanamenti, l’orario di chiusura della seduta.  

▪ 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 la firma del segretario verbalizzante e del Presidente 

della seduta. 

 

Art. 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. Il testo approvato diventa l'unico atto pubblico dell’organo 

collegiale. 
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3.E’ fatto assoluto divieto ai docenti ed al Presidente assumere atteggiamenti di scherno e derisione 

o lesivi dell’onorabilità dei componenti del Collegio. E’ consentita l’espressione di giudizi critici, se 

motivati, sui singoli punti all’o.d.g. fatto salvo il diritto del docente a cui sia stata rivolta una critica 

di rispondere e far verbalizzare le sue dichiarazioni; 

 

Art. 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 Microsoft Teams. L’uso della video registrazione della 

seduta del Collegio Docenti e del Consiglio d’istituto è consentito solo per il segretario e solo se 

finalizzato alla redazione del verbale e non anche 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.   

 

CAPO II- PRINCIPI GENERALI DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Il decreto legge n 22dell’8 aprile 2020 art 2 comma 3 stabilisce che “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 nonchè 

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.” 

 

Art 10- Finalità della didattica a distanza 

1.Le attività a distanza non possono essere pienamente equiparate 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 e introdurre e/o trasmettere contenuti, 

-eseguire test/esercitazioni 

-sviluppare competenze digitali. 

 

Art. 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.  
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Il dirigente monitora l’andamento delle attività e coordina le eventuali modifiche organizzative 

anche in ragione delle disposizioni di legge.  

 

Art 12- Compiti del personale di segreteria 

Il Direttore SGA e il personale ATA supportano il dirigente e il personale docente 

nell’organizzazione e gestione delle procedure a distanza.  

 

Art 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; avranno cura di predisporre la lezione, anche 

utilizzando gli strumenti a disposizione, oppure fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da 

fare. 

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

regolamento, compatibilmente con le strumentazioni a disposizione. 

 

Art 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, controllando le Annotazioni visibili alle famiglie inserite dai docenti e 

l’Agenda, e supportano gli alunni nell’utilizzo dei dispositivi per l’uso della piattaforma Teams. I 

genitori sono responsabili dell’attività on line dei propri figli affinchè essa avvenga nel rispetto 

delle norme della Privacy.  

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. 

Nella condivisione di documenti sulla piattaforma didattica, si impegnano a non 

interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei docenti o dei compagni. Inoltre, gli alunni 

si impegnano a non creare e non trasmettere all’interno della piattaforma Teams immagini, 

dati o materiali offensivi o non consoni all’ambiente didattico. 

Art 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 saranno individuati secondo i seguenti criteri: a seguito di segnalazione da 

parte dei coordinatori, sarà stabilita una graduatoria che tenga conto: di condizioni di disabilità, 

della classe frequentata, dando maggiore spazio alle classi superiori, del numero di alunni per 

nucleo familiare. 

 

Art 16-Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 

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

serie di elementi che docente singolarmente e in equipe, o Consiglio di Classe è tenuto a valutare: 
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• 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 o pomeridiano il tempo scuola previsto per 

l’ordine di appartenenza in modo flessibile. L’orario di apprendimento dovrebbe essere svolto in 

coerenza e in proporzione a quello scolastico. L’orario di collegamento sulla piattaforma TEAMS, 

per gli alunni di ogni classe, non può di norma superare le 2 ore al giorno per la scuola primaria e 

le 3 ore per la scuola secondaria. Le videolezioni non possono superare la durata di 40 minuti 

ciascuna. Il coordinatore di classe/il docente prevalente coordina e concorda 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 l'agenda del registro Classe Viva e/o il 

calendario di Teams. 

3.Nella progettazione delle attività i docenti: 

• Evitano di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

• Rispettano ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

• Scrivono i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione 

• Nel determinare la scadenza di una consegna, tengono in considerazione il carico cognitivo 

richiesto dalla consegna stessa e il carico complessivo delle attività da svolgere da parte 

degli alunni. 

• Condividono gli obiettivi delle attività con i propri alunni, in modo da renderli protagonisti 

del processo di apprendimento, prevedendo sempre che i bambini e i ragazzi possano 

apprendere dall’esperienza e si sentano valorizzati. 

Gli alunni rispettano i tempi indicati dai coordinatori di classe/docenti prevalenti per la consegna 

dei compiti e per comunicazioni, fermo restando l’ordinarietà dell’orario antimeridiano di servizio 

dei docenti 

 

Art 17- Ambienti di lavoro utilizzati 

1.La funzione docente si esplica sotto diversi profili didattici e amministrativi. Ognuno ha 

necessità di strumenti differenti:  

• Per l’azione amministrativa i docenti continuano a fare riferimento al Registro Elettronico 

Classe Viva. Nella sezione visibile alle famiglie (Didattica o Compiti) possono essere 

inseriti: documenti condivisi, materiali didattici, e consegne che prevedano la restituzione 

di lavori svolti dagli studenti (non al fine di una valutazione formale ma in termini di 

feedback formativo). I docenti che utilizzano, in alternativa, per la restituzione delle 

attività, la Piattaforma Teams, inseriscono periodicamente, all’interno del registro 

elettronico Classe Viva, le Annotazioni formative, visibili alle famiglie. Nella Sezione 



 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  
MISTERBIANCO (CT) 

 
 

Responsabile Attività Istruttoria:   

 

Via Modena, 21 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. 095 7556 951 - Fax. 095 7556 950 

WEB: www.icspadrepio-misterbianco.edu.it - PEO: ctic88900l@istruzione.it - PEC: ctic88900l@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CTIC88900L - Codice Fiscale: 80022910873 - Codice univoco: UFADHN 

Relazioni, non visibile alle famiglie, inseriscono, a conclusione di ogni UDA, invece una 

cartella compressa della classe contenente gli elaborati prodotti dagli alunni e ritenuti 

significativi dal punto di vista degli obiettivi perseguiti. Con le annotazioni, non visibili alle 

famiglie possono essere inserite le osservazioni sistematiche propedeutiche alla valutazione 

finale sommativa. 

• Per l’attività didattica a distanza i docenti sceglieranno gli strumenti più idonei anche in 

ragione dell’età dei discenti e degli orientamenti del collegio dei docenti. La scuola 

dell’infanzia può utilizzare anche canali informali mentre per la scuola dell’obbligo è 

opportuno che vengano affiancati per l’attività didattica dalle Classi virtuali Microsoft 365 

TEAMS. In questo ambiente è possibile la comunicazione con la classe tramite chat 

(generale o all’interno del proprio canale), la condivisione dei materiali didattici di diverso 

tipo (file Word, Pdf, Presentazioni, audio, video, oggetti digitali), la restituzione dei lavori 

svolti dagli studenti (in forma di test o elaborati)la possibile condivisione della correzione 

all’intero gruppo classe. 

2.Nell’attivazione delle classi virtuali le famiglie e gli studenti vanno accompagnati rispetto a:-

coinvolgimento come attori attivi, rispetto della privacy, effettiva utilizzabilità dello strumento da 

parte dei discenti. 

3.La scelta di strumenti di comunicazione diversa è consentita nell’ottica di una libertà personale 

costituzionalmente sancita ma non è auspicato un uso didattico e generalizzato sebbene 

applicazioni come i gruppi Whatsapp o Telegram  possono essere una risorsa utilizzabile, con le 

dovute cautele. È opportuno che gli interlocutori nei gruppi siano ESCLUSIVAMENTE i genitori, 

dal momento che nessun alunno dell’Istituto rientra nella fascia di età per la quale è consentito 

l’utilizzo autonomo di questo strumento. 

 

Art 18- Gestione della piattaforma TEAMS 

1.Il gruppo di amministrazione ha già creato i Teams legati ad ogni classe di Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado, inserendo gli alunni come membri e i docenti di classe come 

proprietari. I docenti hanno la facoltà di creare, all’interno di ogni team, i canali disciplinari, 

ovvero sottogruppi del team, legati alla propria disciplina.  

 

Art 19- Limitazioni nell’uso della piattaforma TEAMS 

1.È auspicabile che non vengano creati ulteriori teams, ad eccezione di quelli necessari ai docenti 

referenti di progetto, in caso di proseguimento delle attività. 

 

 

Art 20- Attività sincrone e asincrone 

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

1. Attività sincrone: Le attività sincrone sono utilizzate e programmate con criterio, al fine di 

evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor e che le famiglie 

rimangano sprovviste della connessione nel caso in cui questa non fosse illimitata. Le 

attività sincrones ono finalizzate a fornire spiegazioni, condividere materiale, discutere 
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consegne, fornire feedback orali, realizzare correzioni collettive e/o singole; esse non 

devono prescindere dal prevedere momenti di ascolto, interazione nel gruppo, 

collaborazione, in modo che ogni alunno abbia la possibilità di sentirsi ascoltato e facente 

parte di un gruppo. 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 rivolte ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Si 

elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat con tutta la classe, video-

lezione per tutta la classe con la condivisione dello schermo del docente, telefonate o 

videochiamate individuali o a piccoli gruppi. 

2. Attività asincrone:S ono tutte le attività che prevedono la trasmissione di contenuti e la 

consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro svolgimento, come 

audiolezioni o videolezioni registrate, supportate da presentazioni o oggetti digitali 

prodotti dagli insegnanti, o trovati in rete; giochi didattici creati tramite webapp dagli 

insegnanti o dagli studenti stessi; visualizzazione di contenuti didattici tramite i canali 

dedicati, a sostegno e rinforzo dei percorsi di apprendimento proposti; creazione di 

elaborati, digitali o non, da parte degli alunni, individualmente o in gruppo. Inoltre, i libri 

di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi che 

è opportuno vengano usati per ridurre la necessità di ricorrere a stampe.  

Art 21.Situazioni particolari e specifiche 

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

schede e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti 

curriculari e conforme a quanto indicato nel PEI. Sebbene sia preferibile svolgere le attività 

sincrone in orario antimeridiano, tuttavia, per non sconvolgere i ritmi della quotidianità, i docenti 

potranno tener conto delle esigenze familiari degli alunni. Nell’impossibilità di azioni a distanza i 

docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività 

programmate. All’interno dei Teams di classe i docenti di sostegno possono creare canali privati, 

che permettano loro la condivisione di materiale con gli alunni seguiti. I docenti curriculari, 

nell’assegnare le attività terranno conto dei piani individualizzati e personalizzati degli alunni 

della classe. 

2.Docenti con ore di laboratorio: le attività dei laboratori di recupero/potenziamento possono 

essere realizzate tramite sportelli didattici aggiuntivi, antimeridiani e pomeridiani, rivolti ad 

alunni delle proprie classi, in collaborazione con i docenti delle medesime discipline. 

 

Art 22-Scelte metodologiche 

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

tutelata. Tuttavia, in considerazione della revisione delle UDA terza e quarta, a titolo 

esemplificativo, con l’ausilio di strumenti metodologici diversificati, è produttiva una 

rivalutazione di alcune metodologie di tipo laboratoriale e/o di siti utili. A titolo esemplificativo 

ma non esaustivo: 

Flippedclassroom(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom).  

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
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WebQuest: http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

Biblioteca digitale MLOL Scuola 

Lezioni sul sofà https://www.lezionisulsofa.it/ 

La mia scuola è differentehttps://www.lamiascuoladifferente.it/ 

Archivio registrazioni dei webinar di Indire-Avanguardie Educative 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-

sanitaria/archivio-webinar/ 

 

Art 23- Valutazione 

1. La nota ministeriale n. 388 del 17/3/2020 fornisce le prime importanti indicazioni al riguardo: “è 

altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e 

trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare 

qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e 

perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la 

didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

un'ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 

questa.” 

2.Occorre rivedere i criteri di valutazione definiti all’interno del PTOF. L’allegato 1 è parte 

integrante del presente regolamento e contiene indicazioni operative, consigli, riflessioni e, 

strumenti come griglie di osservazione.  

3.La valutazione si uniforma alle disposizioni ministeriali in corso di emanazione. La valutazione 

finale sommativa è espressa tenendo conto dei percorsi in presenza realizzati prima del 5 marzo 

2020 e delle successive attività di didattica a distanza.  

4. Al termine dello stato emergenziale e comunque prima degli scrutini, i docenti dovranno fornire 

una relazione dettagliata sui percorsi realizzati, evidenziando, per ogni alunno, anche per fasce di 

livello, il grado di partecipazione e dei livelli di conoscenze, abilità, competenze raggiunte, 

mettendo in luce eventuali difficoltà oggettive. 

 

Art 24- Credenziali, modalità d’uso e accesso da parte degli studenti e delle famiglie al registro e 

alla piattaforma TEAMS 

1.Ad inizio o in corso d’anno tutti i genitori sono stati dotati di password di accesso al registro 

elettronico Classe Viva. Nel registro possono visionare comunicazioni, voti, compiti assegnati, 

annotazioni sul comportamento/apprendimento degli alunni. Attraverso l’area delle annotazioni 

personali sono state fornite le credenziali per l’accesso alla classe virtuale Microsoft TEAMS.  

Le password sono personali e il possessore è responsabile della custodia e dell’uso delle stesse. 

 

Art 25- Rispetto della privacy 

1.È discrezione del docente provvedere alla registrazione della lezione da proporre o attivare una 

sezione “live”. È fatto assoluto divieto agli alunni o alle famiglie di registrare video o file audio che 

ritraggono alunni o docenti. È fatto altrettanto divieto della divulgazione del materiale prodotto 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
https://www.lezionisulsofa.it/
https://www.lamiascuoladifferente.it/
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/?fbclid=IwAR3NVCJ6Smmcmw03e3OO-5U8qs7gt1Z4DiV0CpF9V_yfSsTh3k9khEReCfE
http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/?fbclid=IwAR3NVCJ6Smmcmw03e3OO-5U8qs7gt1Z4DiV0CpF9V_yfSsTh3k9khEReCfE
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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. 

 

 

Art 26- 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. 

2.Il decreto legge 22 dell’8 aprile 2020 definisce due possibili scenari, di rientro entro il 18 maggio 

2020 o dopo tale data.  

3.Gli organi collegiali della scuola operano in applicazione dei decreti emanati o di prossima 

emanazione in merito alla validazione dell’anno scolastico. 
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Allegato 1 

LA VALUTAZIONE OLTRE IL VOTO 

PREMESSA 

La normativa connessa allo stato emergenziale e che ha determinato la chiusura degli edifici 

scolastici e stabilito l’avvio della didattica a distanza non ha ancora chiarito le modalità di 

valutazione. 

Il processo di verifica e valutazione  deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli 

aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza:  

• non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a scuola; 

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui siamo 

abituati; 

• dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del 

compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo 

diretto del lavoro); 

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020:  
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è 

mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie rivolgono 

alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e 

ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre 

rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare 

paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Va concordato fra alunni e docente in base alla programmazione delle attività a distanza condivisa 

settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi. 

La modalità di valutazione può essere in asincrono e/o sincrono; in asincrono con compiti, 

preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso Teams oppure in sincrono, preferendo e 

valutando anche le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni.  

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e 

impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di esprimere una 

valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica 

e valutazione di tipo formativo. 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perché terrà conto soprattutto del 

processo e non degli esiti.  

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e 

miglioramento da costruire con l’alunno e come tale verrà comunicata, ma non registrata. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo del 

livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione, ma anche dellapeculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 

delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale.   

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Possono essere effettuate:  



 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“PADRE PIO DA PIETRALCINA”  
MISTERBIANCO (CT) 

 
 

Responsabile Attività Istruttoria:   

 

Via Modena, 21 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. 095 7556 951 - Fax. 095 7556 950 

WEB: www.icspadrepio-misterbianco.edu.it - PEO: ctic88900l@istruzione.it - PEC: ctic88900l@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CTIC88900L - Codice Fiscale: 80022910873 - Codice univoco: UFADHN 

a) Prove oralicon collegamenti a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione. La 

verifica orale non dovrà ovviamente assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) ma 

di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea). 

b)Prove scritte/graficaPossono essere effettuate verifiche strutturate.  

c) Prove pratiche 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del 

processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene valutarle 

“in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che “non è stato fatto” e, 

in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

In base alle sopra descritte azioni di verifica di:  

• presenza e partecipazione alle attività 

• verifica degli apprendimenti  

la Valutazione viene operata con i seguenti criteri: 

• partecipazione 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  

• interazione costruttiva 

• costanza e puntualità nello svolgimento delle attività  

• impegno nella produzione del lavoro proposto 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Le valutazioni delle prove, sempre positive, in quanto comunicazione di apprezzamento di un 

lavoro svolto e report di un percorso corretto, vengono registrate come tali nelle annotazioni sul 

registro Classe Viva. 
RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

DIMENSIONE        CRITERI INDICATORI LIVELLI 

PARTECIPAZIONE 

 

Partecipa alle 

attività sincrone 

e asincrone 

proposte  

Risponde e segue lo svolgimento delle attività con 

molto impegno  

A= avanzato 

Risponde e segue lo svolgimento delle attività con 

impegno 

B= intermedio 

Risponde e segue lo svolgimento delle attività con 

impegno saltuario  

C= base 

Risponde e segue lo svolgimento delle attività con 

difficoltà 

D= iniziale 

DISPONIBILITÀ 

ALLA 

COLLABORAZIONE  

Ascolta le idee 

degli altri senza 

imporre le 

All’interno del gruppo virtuale è sempre in grado di 

ascoltare senza imporsi e di riconoscere e accettare le 

regole 

A= avanzato 
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proprie All’interno del gruppo virtuale è quasi sempre in 

grado di ascoltare senza imporsi e di riconoscere e 

accettare le regole 

B= intermedio 

All’interno del gruppo virtuale è di norma in grado di 

ascoltare senza imporsi e di riconoscere e accettare le 

regole 

C= base 

All’interno del gruppo virtuale è difficilmente in 

grado di ascoltare senza imporsi e di riconoscere e 

accettare le regole 

D= iniziale 

Collabora nel 

gruppo 

È sempre in grado di collaborare in modo costruttivo 

nel gruppo 

A= avanzato 

È abbastanza in grado di collaborare in modo 

costruttivo nel gruppo 

B= intermedio 

È di norma in grado di collaborare in modo 

costruttivo nel gruppo 

C= base 

È difficilmente in grado di collaborare in modo 

costruttivo nel gruppo 

D= iniziale 

INTERAZIONE  Interagisce nel 

gruppo  

 

Interviene sempre in modo attivo e pertinente  A= avanzato 

Interviene in modo abbastanza attivo e pertinente  B= intermedio 

Interviene di norma in modo attivo e pertinente  C= base 

Fatica ad intervenire in modo attivo e pertinente  D= iniziale 

Formula 

proposte 

rispettando il 

contesto  

Argomenta e motiva sempre le proprie idee in ragione 

del contesto 

A= avanzato 

Argomenta e motiva abbastanza le proprie idee in 

ragione del contesto 

B= intermedio 

Argomenta e motiva in modo essenziale le proprie 

idee in ragione del contesto 

C= base 

Argomenta e motiva con fatica le proprie idee in 

ragione del contesto 

D= iniziale 

COSTANZA E 

PUNTUALITÀ NELLO 

SVOLGIMENTO 

Puntualità nella 

consegna dei 

materiali e 

Risponde sempre alle richieste e consegna il proprio 

lavoro puntualmente 

A= avanzato 

Risponde frequentemente alle richieste e consegna il B= intermedio 
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DELLE ATTIVITÀ nell’esecuzione 

dei lavori in 

modalità 

sincrona e 

asincrona anche 

in lavori 

differenziati o a 

piccoli gruppi  

proprio lavoro abbastanza puntualmente 

Risponde di norma alle richieste e consegna il proprio 

lavoro in ritardo 

C= base 

Risponde con fatica alle richieste e non sempre 

consegna il proprio lavoro (specificare se ci sono 

condizioni ostative oggettive) 

D= iniziale 

IMPEGNO NELLA 

PRODUZIONE DEL 

LAVORO PROPOSTO  

Si impegna 

intervenendo in 

modo 

pertinente nella 

produzione di 

un elaborato 

Si impegna sempre nella produzione di un elaborato A= avanzato 

Si impegna abbastanza nella produzione di un 

elaborato 

B= intermedio 

Si impegna superficialmente nella produzione di un 

elaborato  

C= base 

Ha difficoltà ad impegnarsi nella produzione di un 

elaborato (specificare se ci sono condizioni ostative 

oggettive) 

D= iniziale 

Svolge le 

attività 

seguendo le 

indicazioni 

  

Esegue sempre il proprio lavoro in modo molto 

accurato 

A= avanzato 

Esegue frequentemente il proprio lavoro in modo 

accurato 

B= intermedio 

Esegue superficialmente il proprio lavoro C= base 

Esegue con difficoltà il proprio lavoro D= iniziale 

PROGRESSI 

RILEVABILI 

NELL’ACQUISIZIONE 

DI CONOSCENZE, 

ABILITÀ, 

COMPETENZE 

Conoscenze 

complessive 

Le conoscenze acquisite sono ottime A= avanzato 

Le conoscenze acquisite sono buone B= intermedio 

Le conoscenze acquisite sono essenziali C= base 

Le conoscenze acquisite sono da migliorare  D= iniziale 

Abilità 

complessive 

Le abilità acquisite sono ottime  A= avanzato 

Le abilità acquisite sono buone B= intermedio 

Le abilità acquisite sono essenziali C= base 

Le abilità acquisite sono da migliorare  D= iniziale 

Competenze Le competenze acquisite sono ottime A= avanzato 
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complessive Le competenze acquisite sono buone B= intermedio 

Le competenze acquisite sono essenziali C= base 

Le competenze acquisite sono da migliorare  D= iniziale 
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