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Arese, 4 aprile 2020 

REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;  

 VISTO l’art. 34 della Costituzione;  

 VISTA la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado di tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020, disposta dal DPCM 9/3/2020;  

 VISTO il DPCM 9/3/2020 che all’art. 1, c. 1 estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui 

all’art. 1 del DPCM 8/3/2020 fino al 03/04/2020;  

 VISTO l’art. 1, lett. g) del DPCM 4/3/20 che prevede: “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

 VISTO il DPCM 8/3/2020 che all’art. 2, lett. m) recita “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”;  

 VISTA la nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020 che recita: “i dirigenti scolastici organizzano le attività 

necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi 

prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste 

dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278”; 

 CONSIDERATA la disponibilità dei docenti e degli strumenti necessari; 

 CONSIDERATA la formazione a tutti i docenti e l’Help Desk approntati dall’Animatore Digitale sia per i 

docenti che per le famiglie; 

 VALUTATE le diverse modalità di didattica a distanza (SINCRONA e ASINCRONA) 
                              

DISPONE quanto segue: 

La Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

Generalmente impegnata in unità di apprendimento (che si articolano in “campi di esperienza” che 
sviluppano attraverso attività manuali, motorie, ludiche …) difficilmente sostituibili con percorsi di 
didattica a distanza, nel periodo di emergenza mantiene aperti percorsi “formativi” attraverso canali di 
comunicazione immediati (chat, audio, video, telefono…), al fine di raggiungere la gran parte delle famiglie, 
per garantire continuità e dare supporto affettivo-emotivo ai bambini. Alla scuola dell’infanzia pertanto 
non può parlarsi di vera e propria didattica a distanza bensì di tenuta delle relazioni tra le maestre e i 
bambini (quindi necessariamente le loro famiglie) attraverso nuovi e diversi canali comunicativi. 
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Scuole Primarie “Don Gnocchi” e “G. Pascoli”  
Le scuole primarie già utilizzano come strumento principale il Registro Elettronico, al quale hanno accesso 
tutte le famiglie, in modalità asincrona e implementano tale strumento con la Piattaforma “Collabora”, 
accessibile tramite icona dal RE per supportare gli alunni con lezioni, compiti e scambio di conversazioni 
dal punto di vista didattico. Importante è anche mantenere attivo il collegamento tra gli insegnanti e le 
famiglie degli alunni; per questo vengono concordate di volta in volta, attraverso il confronto con i genitori 
rappresentanti di classe, le modalità più consone tra servizi di messaggistica, le telefonate e le 
videoconferenze con Google Meet; questi strumenti consentono di sostituire, seppure solo parzialmente, 
quella vicinanza sociale che in questo momento è impossibile data la situazione di emergenza sanitaria 
particolarmente grave in Lombardia. 
 
Scuola secondaria “S. Pellico” 

La scuola secondaria ha subito attivato come mezzo principale dell’attività didattica a distanza la 
piattaforma GSuite attraverso la quale sono state predisposte tutte le classi virtuali. L’utilizzo delle varie 
App contenute nel pacchetto GSuite consente ad insegnanti ed alunni di vivere quotidianamente la scuola 
a distanza per tre/quattro ore al giorno, in modalità sincrona, mantenendo vivo in questo modo il rapporto 
insegnamento/apprendimento. Nelle classi ad indirizzo musicale sono state attivate le classi di strumento 
nelle quali si riescono a verificare i progressi degli studenti anche in quest’ambito.  In considerazione anche 
dell’età degli studenti, le attività didattiche prevedono n. tre ore di lezione al mattino per tutta la classe e 
per tutte le classi ed interventi individuali ed individualizzati nel corso del pomeriggio, programmati 
settimanalmente con i docenti stessi; tra questi anche le lezioni individuali di strumento. 
Per un migliore accesso alla piattaforma GSuite for education ed al fine di non utilizzare (se non in fase di 
avvio) indirizzi mail dei genitori degli studenti, ad ogni studente viene creato un account 
cognome.nome@icaresegelsi.it di cui questo istituto Comprensivo è proprietario. 

Ogni account è associato ad una persona fisica (studente minorenne) ed è strettamente personale. Le 
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a 
terzi.    

Ogni studente proprietario di account @icaresegelsi.it (di seguito utente) sa di essere riconosciuto quale 
autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account e 
di questo assume piena responsabilità.  

L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 
riservati, né per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti 
o che violino le leggi ed i Regolamenti di Istituto vigenti.  

L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 
altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni altre o diverse da quelle necessarie per 
lo svolgimento della didattica a distanza.  
L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza 
di un uso improprio.  
 

Ai sensi e per gli effetti del presente REGOLAMENTO DAD il Dirigente Scolastico garantisce: 

Ai docenti 
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il diritto di libertà di insegnamento (art. 33 della Costituzione Italiana), anche attraverso le nuove modalità 
tecnologiche messe in atto in una situazione di emergenza, tenendo conto delle indicazioni del Dirigente 
Scolastico. 
 

Alle studentesse e agli studenti 

la continuità didattica, seppure in modalità “a distanza”, raccomandando partecipazione attiva e risposta 
adeguata agli insegnamenti ricevuti. Per questo motivo alle alunne ed alunni che hanno avuto difficoltà a 
reperire i device necessari, la scuola mette a disposizione (in comodato d’uso gratuito) i tablet di proprietà 
dell’Istituzione Scolastica, previa richiesta e verifica della reale necessità. 
Gli alunni si impegnano a seguire le lezioni sincrone con responsabilità evitando, principalmente, scambi di 
persona, supporti di altri soggetti. 

L’adesione alle attività sincrone è sottoposta alle stesse regole che sono alla base della buona convivenza 
in classe. Tra queste, ad esempio:  
1) Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;  
2) Scegliere luoghi della casa e aspetti adeguati al contesto didattico (Esempi: ● stanza in casa in luogo 
tranquillo-isolato dal resto della famiglia ● evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti; ● 
evitare di pranzare o fare colazione o altro ancora nel corso della lezione ● eseguire una eventuale attività 
permettendo al docente di vederti e/o sentirti (su richiesta del docente) ● Tenere un abbigliamento 
consono). 
3) Partecipare alle lezioni con impegno e senso di responsabilità, come se si fosse in classe.   

Nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 
tecnici o tecnologico, che per altri motivi, come ad esempio la salute) gli studenti (e in quanto minori, i loro 
genitori) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento, sempre nel rispetto del particolare momento 
storico che delle mutate libertà. 

A docenti, alunni, genitori appartenenti a questo Istituto 

la regolarità nel trattamento dei dati personali secondo quanto espresso nell’Allegato 1 del Provvedimento 
del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" del Garante della Protezione dei Dati 
Personali, che recita “agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) non viene richiesto uno specifico 
consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a 
distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente 
assegnate a scuole ed atenei.”, inoltre “l’Autorità (del Garante) vigilerà sull’operato dei fornitori delle 
principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro 
familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle 
istituzioni scolastiche e universitarie”. 

Nel trattamento "ATTIVITA' DIDATTICA A DISTANZA (DAD)" non vengono trattati dati sensibili quali i dati 
sanitari, biometrici e giudiziari. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione 
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati saranno utilizzati e conservati per il tempo strettamente 
necessario alla prestazione del servizio di DIDATTICA A DISTANZA ed al conseguimento delle finalità ad 
essa correlate.  

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Rossana Caldarulo 
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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