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Regolamento per la Didattica a Distanza 
(Approvate dal Collegio Docenti in data 13/12/2021 delibera n° 4) 

 
Il ricordo alla Didattica a Distanza, seppur residuale in condizione del mutato quadro epidemiologico che 

favorisce l’attività in presenza, consentirà in alcune situazioni esplicitate al punto 1, di dare continuità all’azione 

didattica, favorendo il successo formativo dei nostri studenti in un quadro pedagogico e metodologico condiviso 

 
1. Ricorso alla Didattica a Distanza 
Gli studenti potranno fruire delle lezioni a distanza nei casi che seguono: 

a) Quarantena fiduciaria dell’intera classe o di singoli alunni. 
Qualora il Dipartimento di Prevenzione emetta un provvedimento di quarantena fiduciaria dell’intera classe o 

di singoli alunni, il DS provvederà ad inoltrare agli studenti e ai docenti della classe il decreto di sospensione 

delle attività didattiche in presenza. Il decreto indicherà la sola data di inizio della DaD, in attesa di indicazioni 

da parte del Dipartimento di Prevenzione (DdP) della ASL di riferimento, che dovrà specificare la durata della 

quarantena dei “contatti scolastici”. 
b) Studenti impossibilitati alla frequenza per motivi di salute certificati. 
In caso di reale impedimento degli studenti dovuti a motivi di salute certificati che non consentano la frequenza 

per un periodo di assenza superiore ai 10 giorni da calendario. Si ricorda che, per gli studenti sottoposti a 

terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta 

giorni, anche non continuativi, è possibile attivare il servizio di istruzione domiciliare 
Ulteriori situazioni legate a motivi di salute personali o situazioni di fragilità di congiunti conviventi, saranno 

valutate dal DS, previo accordo con il Consiglio di Classe e a seguito di una specifica richiesta scritta della 

famiglia dello studente interessato.  

c) Situazioni legate alla chiusura dell’Istituto per allerta meteo idrogeologica arancione con attività 
didattica sospesa (plessi di Arenzano e San Colombano) 
Si prevede il ricorso alla DaD in caso di chiusura dell’Istituto per allerta meteo idrogeologica dovuta ad eventi 

atmosferici eccezionali, come disposto dalla delibera della Giunta Regionale sul Calendario Scolastico (n. 574 

dell’1/07/2021) che recepisce la nota MIUR prot. n. 1000 del 22 febbraio 2012, confermata dalla nota USR Liguria 
n. 9047/2014. 

2. Rimodulazione del quadro orario settimanale per gli studenti in DaD 
La Commissione Oraria sotto la supervisione del Dirigente Scolastico, previo accordo con i colleghi, ha il 

compito di rimodulare il quadro orario sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti (Linee Guida 

per la Didattica a Distanza e Piano per la Didattica Digitale Integrata), che prevedono: 

 
- durata delle video lezioni per un massimo di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 10/15 minuti di pausa tra 
un'attività sincrona e quella successiva. La pausa è prevista al termine di ogni modulo orario; 
 



3. Diritto all’Istruzione 
L’Istituto ha previsto un servizio di comodato gratuito dei device (tablet e pc) da fornire agli studenti che ne 

hanno fatto richiesta. I beneficiari saranno individuati sulla base di una graduatoria, formulata tenendo conto 

dell’Indicatore ISEE. 

 
4. Computo giorni e ore di validità dell’anno scolastico 
La mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una trasparente 

comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a controllare con 

attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle lezioni e alle 

attività. 

 
5. Formazione e supporto digitale 
I docenti che, nel corso dell’anno scolastico, abbia bisogno di informazioni e supporto sull’utilizzo della 
piattaforma G Suite e le relative applicazioni, può fruire del supporto dell'Animatore Digitale dell’Istituto, 
contattandolo via mail al seguente indirizzo: animatoredigitale@iismarsano.edu.it 

 
6. Valutazione 
Si ritiene importante sottolineare che la valutazione ha sempre e principalmente una finalità formativa. 

L’obiettivo fondamentale della valutazione delle attività svolte dagli studenti risiede quindi nella valorizzazione, 
promozione e sostegno del processo di apprendimento. 

Le prove di verifica sommativa dovranno essere progettate in maniera tale da far emergere la reale 

acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo delle competenze. Sono pertanto da privilegiare, 
anche in rapporto all’avanzamento del percorso scolastico degli studenti: 

!"l’esposizione orale sincrona e dialogata dei contenuti, individuale o per piccoli gruppi, a seguito di studio 

autonomo, ricerca o approfondimento; 

!"la stesura di elaborati o lo svolgimento di questionari ed esercizi in modalità sincrona con strumenti 

che consentano al docente di monitorare in tempo reale l’attività degli studenti (ad es. Documenti di Google o 
Moduli di Google); 

!"la produzione di elaborati digitali, individuali o di gruppo, compiti di realtà a seguito di consegne aventi 

carattere di novità e complessità (ovvero che richiedano attività di ricerca, rielaborazione e approfondimento 
personale dei contenuti, la mobilitazione di competenze e una restituzione finale). 

In ogni caso le verifiche svolte a distanza, una volta corrette, dovranno essere debitamente conservate a cura 
dell’Istituto 

 
7. Durata e disposizioni finali 
Si dispone la pubblicazione del presente regolamento sul sito web nella sezione “Regolamenti - Didattica a 

Distanza”, dove sono già disponibili i documenti a cui si fa riferimento per quanto non specificamente previsto: 

- Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato nella seduta del Collegio dei Docenti  

Il regolamento avrà effetto dalla sua approvazione e fino all’intervento di modifiche o integrazioni. 


