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“POLICY” DI ISTITUTO PER LE AZIONI DI DIDATTICA A DISTANZA (comunicazione ai genitori) 
 

Il seguente documento rappresenta un “work in progress” nel quale, in una situazione del tutto nuova e assolutamente emergenziale, la comunità professionale dell’IC Rosmini 
cerca di dare risposta alle tante problematiche poste dalle sperimentazioni di Didattica a Distanza (DAD) che sono state avviate dai docenti nel corso della sospensione delle 
attività didattiche decisa dalle autorità per contrastare il diffondersi dell’epidemia da COVID-19. Non configura quindi una “policy” di istituto ufficializzata attraverso i necessari 
passaggi decisionali collegiali, ma un tentativo di buon senso di assumere atteggiamenti il più possibile comuni, anche per non disorientare famiglie e alunni. Con questa 

doverosa premessa, le indicazioni che seguono hanno valore prescrittivo sia per i docenti che per i genitori; saranno aggiornate via via, in relazione all’evolversi 
dell’emergenza e allo sviluppo delle competenze professionali ed è fatto obbligo a docenti e a genitori di consultarle regolarmente. 

 
Ambito  Argomento  Prescrizioni  

Connessioni 

Disponibilità device e 
connessioni 

⮚ Gli alunni che non dispongono di dispositivi elettronici idonei ad accedere a contenuti a distanza possono richiedere, nel limite delle 
disponibilità della scuola, la concessione in comodato d’uso gratuito, rivolgendosi all’indirizzo assistenza.studenti.icrosmini@gmail.com  

⮚ Gli alunni che non dispongono di connessione a Internet (ivi compresa la possibilità di utilizzo del cellulare) lo faranno presente ai docenti 
di classe e/o accederanno alle promozioni in corso da parte dei vari gestori telefonici 

⮚ In caso di persistenti difficoltà di connessione si raccomanda, oltre all’utilizzo del RE per l’invio di materiali, il contat to telefonico attraverso 
l’utenza del genitore 

Connessione alunni e 
genitori 

⮚ La connessione a distanza con gli alunni è finalizzata ad assicurare l’interazione tra i docenti e gli alunni. I genitori DEVONO limitare al 

massimo il proprio intervento diretto, consentendo l’attività autonoma degli alunni, sia pure disponibili a supportare il figlio 
successivamente 

Rispetto della privacy 
e del diritto di autore 

⮚ In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di registrare e diffondere, in qualsiasi forma e modalità 

(screenshot, registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti e i compagni. Dell’inosservanza a questo divieto i 

genitori saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy 

e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno 

Utilizzo del Registro 
Elettronico 

Il RE elettronico deve essere considerato lo strumento principale di comunicazione con le famiglie. Nel caso in cui i docenti non 
ritengano di utilizzare le piattaforme di cui al punto successivo, il RE può essere adoperato anche per svolgere attività didattica a distanza, 

evitando di limitarsi alla sola assegnazione di compiti, comunicando, per esempio:  

⮚ L’argomento delle lezioni 
⮚ I materiali didattici di supporto e approfondimento (si possono caricare MINIMI materiali oppure indicare dove reperire documenti, 

presentazioni, video lezioni, ecc.)  
⮚ I compiti e le verifiche assegnate e le indicazioni per la ricezione dei materiali prodotti dagli alunni 
⮚ gli orari di eventuali contatti diretti  

Piattaforme e ambienti 
di apprendimento 
digitali 

Oltre al RE, la scuola adotta due supporti fondamentali: 

1. Scuola365 

2. Padlet.org 

⮚ Per questi supporti vengono fornite credenziali individuali agli alunni, previo assenso del genitore, da rendersi attraverso la compilazione 
di un modulo online 

⮚ Non è consentito adottare piattaforme diverse per le quali non siano state acquisite specifiche autorizzazioni all’accesso da  parte dei 

genitori e non sia assicurata la sicurezza dei dati afferenti agli alunni minorenni; in ogni caso la scuola non assume alcuna 

responsabilità in caso di connessione con identità digitali riferite agli alunni o tramite numeri di telefono privati degli stessi 
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Progettazione e 

Didattica  

Orari di connessione 

⮚ L’orario di riferimento in cui i docenti possono realizzare lezioni online “in sincrono” con la connessione contemporanea di docente e alunni 
è quello vigente della classe (solo orario antimeridiano), in modo da non creare sovrapposizioni di docenti; si suggerisce caldamente di 
predisporre collegamenti non eccessivamente lunghi, per non affaticare i ragazzi e non pesare sulle esigenze familiari di uti lizzo dei 

dispositivi; in ogni caso non devono essere superati i 45 minuti di connessione per una singola lezione 

⮚ Il tempo complessivo giornaliero di connessione sincrona non può in ogni caso superare le 3 (tre) ore giornaliere 

⮚ I docenti di classe si coordineranno per assicurare il rispetto di quanto sopra e comunicheranno al Coordinatore di classe un orario di 

massima settimana per settimana 

Certificazione e 
validazione 
presenze/assenze 

⮚ In linea generale, il controllo delle presenze e delle assenze non può essere fiscalmente ridotto alla sola partecipazione ad 

attività in telepresenza, ma deve avvenire attraverso la verifica di tutti gli elementi che costituiscono attività  a distanza 

(telepresenza, restituzione compiti e verifiche, partecipazione ad attività proposte, ecc.);  

⮚ IMPORTANTE: Le attività di didattica a distanza si esplicano anche senza la partecipazione di tutti gli alunni; nelle situazioni di 
maggior difficoltà di connessione, i docenti comunicheranno al coordinatore di classe e al DS al fine di predisporre canali alternativi 

Compiti e esercitazioni ⮚ I genitori SONO TENUTI a vigilare sull’effettivo impegno degli alunni nello svolgimento dei compiti, senza però sostituirsi ad essi 

Sostegno alla 

comunità 

scolastica 

Sostegno psicologico 
a famiglie e alunni 

⮚ La scuola ha attivato uno sportello psicologico online, coordinato dalla FS Serafini e affidato alla psicologa che già curava lo sportello di 
ascolto (d.ssa Daniela Scarciolla). Per accedere occorre scaricare le istruzioni e il modello di autorizzazione raggiungibile al link 
https://drive.google.com/open?id=1aMpXUXOzLTVjVuz7T4gGcYHHoXcAwz4x  

⮚ La mail di riferimento è :  ascolto@ic-rosmini.edu.it  

Iniziative per 
mantenere il senso 
della comunità 

⮚ Sono allo studio diverse iniziative, che verranno comunicate appena verificata la fattibilità 

 
Versione del 23.3.2020 
                    Il Dirigente Scolastico 
                     (Giuseppe Fusacchia) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3,  comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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