
Regolamento per la gestione della Didattica Digitale Integrata 

dell’Istituto San Paolo di Roma 
 
 

Il Collegio docenti approva la seguente delibera e dà mandato al Preside di trasmetterla 

immediatamente a genitori e studenti. 
 

Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, 

studenti, genitori al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per 

razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica 

condivisa il percorso di “didattica a distanza”. 

Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico 
 

Ogni docente utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 

propria specifica disciplina. 

Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e 

presentate negli ambienti di lavoro. 

Ambienti di lavoro utilizzati 
 

Vengono utilizzati dai docenti della scuola i seguenti ambienti: 

- registro elettronico 

- piattaforma Zoom 

- canale YouTube 

 
Solo per urgenze e per i bimbi più piccoli si potranno utilizzare applicazioni che 
consentono di scambiare messaggi, tramite internet, in modo immediato (WhatsApp) 
 

             Attività sincrone e asincrone 
 

Esistono due tipi molto diversi di attività on line. Ognuna richiede specifica gestione e non 

può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza previste dal 

contratto docenti. 

            Attività sincrone 
 

Indicazioni per i docenti 

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video chat 

con tutta la classe, videolezione per tutta la classe con utilizzo di Zoom. 

Queste attività, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono preferibilmente  

essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione (ovvero: se il docente X ha 

lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.55 può fare attività sincrona solo in quello 

spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – occupato da altri docenti – o in altro 

orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti gli studenti). 

Le videolezioni avranno durata indicativa di massimo 40 minuti, con un intervallo di 

almeno 5 minuti tra una lezione e l’altra. Quotidianamente si alterneranno non più di 

cinque docenti per classe. 



Tempi di lavoro 

Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona. 

Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, delle famiglie e degli 

studenti. 

Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di attività sincrone alla classe 

di riferimento. 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica formativa 
(interrogazioni). 

Fermo restando che si terrà conto delle indicazioni ministeriali date in itinere. 

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al fine 
di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 

Non è necessaria l’interazione continua docente/ studente. La scansione dell’attività 

potrebbe svolgersi a fasi: 

Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico 

consegne.  

Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce 

Fase 3 : asincrona: restituzione dei compiti. 

 

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

con indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di 

sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività 

programmate. 

Il docente di sezione/classe dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri 

studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e 

personalizzati, le proposte didattiche. 

 

 
Contemporaneamente, l’attività dell’insegnante di sostegno sarà di ausilio anche per i 

ragazzi Bes inseriti nella classe di cui il docente lavora, attraverso attività sincrone 

(videolezioni) ed asincrone (invio di materiale semplificato, mappe schemi, compiti da 

svolgere a casa) in piccoli gruppi, concordate con il team di classe. 

Inoltre, si prenderà cura, in accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle 

studentesse che al momento sembrano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con 

cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità. 

Sulla piattaforma Zoom, il docente di sostegno dovrà essere inserito in contitolarità con i 

docenti curriculari nella classe virtuale e parteciperà alle videolezioni sincrone come 

supporto alla didattica per i bisogni educativi speciali. 

 

⚪ Docenti di scienze motorie: preferiranno argomenti teorici vista l’impossibilità 

di tenere lezioni in palestra oppure consiglieranno attività motorie in contesti sicuri. 

⚪ Docenti di arte: preferiranno argomenti teorici oppure attività espressive 

compatibili con gli ambienti domestici. 

⚪ Docenti di musica: preferiranno argomenti teorici oppure esercitazioni 



compatibili con gli ambienti domestici. 
 

Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di 

gruppo che il docente potrà realizzare al pomeriggio in video conferenza: si tratta infatti 

di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. 

 

 
Indicazioni per gli studenti 

 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile 
evitando comportamenti irrispettosi, supporti di altri soggetti, cheating. È prevista 
sanzione disciplinare per tali comportamenti. 

 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe: 

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e 

non si va via a piacere se non è proprio necessario) 

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato Esempi: 

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; 
● tenere la webcam sempre accesa 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose; 

● sono vietati i collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le 

“finestre” pause presenti tra le lezioni per fare merenda, pause ecc.; 
● tenere un abbigliamento corretto. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per 
motivi tecnici, che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire 
il docente di riferimento per giustificare l’assenza. 

 

           Attività asincrone 
 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per 

il loro svolgimento. 

Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato 

logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in 

questione. 

Si propone pertanto il seguente semplice parametro di riferimento: 

Per ogni ora settimanale della propria disciplina prevedere come impegno di lavoro 

richiesto circa 30 minuti. Ovviamente se per le proprie ore (o alcune di queste) non sono 

state svolte in modalità sincrona, l’impegno richiesto deve considerare anche le ore non 

svolte in modalità sincrona. 

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria e rientra nel sistema di monitoraggio. La 

puntualità nella consegna avrà valenza nella valutazione di fine anno.  

 
 
 



           Verifiche e valutazione 
 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle 

stesse vanno inseriti sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte 

o consegnate.  
 

La valutazione può tenere conto anche dei seguenti criteri: 

● puntualità  della  consegna  dei compiti su ClasseViva  

● contenuti dei compiti consegnati 

● qualità delle verifiche effettuate 

● partecipazione ed interazione nelle eventuali attività sincrone. 

Un compito non consegnato potrà essere registrato con una annotazione sul 

registro elettronico. In caso di accertati problemi di connessione, l’insegnante 

potrà riproporre una prova orale allo studente. 

 
 
 

Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e 

di svolgimento delle attività 
 

Salvo diversa indicazione ministeriale il registro non deve essere firmato. 

 
Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze dalle attività sincrone e il mancato 

svolgimento dei compiti assegnati non devono essere inserite nella pagina 

giornaliera del registro: se così fosse cumulerebbero con il monte ore annuale, e 

ciò non deve accadere, per legge. 

I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle 

famiglie e registrati dal sistema: 

● Agenda di classe registro elettronico per indicare tutte le attività programmate , 

compiti assegnati e attività svolte 

● Spazio “Annotazioni”/ “richiami“ per indicare gli alunni assenti agli incontri e i 

compiti non consegnati 

● Voti assegnati 

 
I docenti di sostegno riporteranno su un apposito registro cartaceo o su una parte 

predisposta per le annotazioni del registro on-line l’attività personalizzata per l’alunno 

disabile prevista nel PEI e la modalità di interazione. 

 

 
Ricevimento genitori 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti saranno sospesi. Riprenderanno con 

la ripresa dell’attività didattica in presenza.  

 

 
 


