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INFORMATIVA SULLA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DIDATTICO
DURANTE LA SOSPENSIONE PER COVID-19

PREMESSA
A causa dell’emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19, e in ottemperanza
alle Disposizioni che hanno stabilito la sospensione delle attività didattiche in presenza, la
Scuola ha avviato il servizio di formazione a distanza (FAD) per garantire ai propri iscritti
l’erogazione, la fruizione, nonché la valutazione delle attività formative, e supplire
temporaneamente all’impossibilità della fruizione del servizio didattico in presenza.
Sulla base di quanto descritto in premessa, si diffonde la seguente Informativa sulla fruizione
del servizio di FAD, alla quale tutti i soggetti coinvolti (Dirigente Scolastico, docenti, studenti
e genitori, per gli allievi minorenni) dovranno adeguarsi.
La presente Informativa costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto, viene
portata a conoscenza e condivisa con gli studenti, i genitori e con tutto il personale della
scuola.
La presa visione della presente Informativa e dei suoi successivi eventuali aggiornamenti
costituisce, a tutti gli effetti giuridici, regolare accettazione.
INDICAZIONI GENERALI
o Il sistema FAD della Scuola è costituito dall’interazione tra:
 interventi didattici erogati in modalità sincrona (video-lezione),
 attività erogate e fruite in modalità asincrona (condivisione di materiali
didattici/contenuti), integrati da adeguati sistemi di verifica di apprendimento per gli
allievi e di tracciamento della partecipazione attiva
o Restano in vigore, durante tutto il periodo di sospensione delle attività in presenza, i
regolamenti e le policy sottoscritti da famiglie, studenti (se maggiori di 14 anni) e docenti,
allegati ai contratti di iscrizione/frequenza
o Nelle video-lezioni offerte e in modalità live la presenza degli studenti è da considerarsi
valida e accettata solo in diretta, in seguito a formale chiamata da parte di ciascun
docente all’avvio della lezione stessa. I docenti annotano la presenza degli alunni su un
loro registro personale.
o La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la
buona convivenza in classe
o Le lezioni in modalità live, i materiali didattici e i contenuti (file, immagini, video,
esercitazioni, ecc.) messi a disposizione dai docenti sono rivolti solo agli studenti iscritti
e sono da utilizzarsi esclusivamente per scopi didattici. Ne è pertanto vietata ogni forma
di redistribuzione e pubblicazione online attraverso qualsiasi canale e con qualsiasi
mezzo (ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge)
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I DOCENTI
o non superano il carico didattico settimanale di ciascuna disciplina;
o tengono in considerazione le attività di tutto il Consiglio di Sezione, Interclasse o di
Classe;
o non intraprendono iniziative isolate, ma comunicano con le famiglie attraverso i
coordinatori di classe o la dirigenza;
o i coordinatori di classe, per questioni di carattere generale della classe, hanno come
interlocutori i rappresentanti di classe della componente genitori;
o per la scuola dell’Infanzia: Ogni docente invia ai genitori le attività da svolgere a casa,
attraverso video dimostrativi, elenco di siti per attività ludico-educative, utilizzando la
piattaforma GSuite.
o per la scuola Primaria: Ogni docente realizza, individua e invia le attività da proporre agli
alunni nel periodo di sospensione delle lezioni in modalità sincrona o asincrona,
utilizzando la piattaforma GSuite;
o per la scuola Secondaria di I grado: Ogni docente realizza, individua e invia le attività da
proporre agli alunni nel periodo di sospensione delle lezioni in modalità sincrona o
asincrona, utilizzando la piattaforma GSuite;
o per gli alunni con BES: i docenti di sostegno collaborano, anche per via telematica, con i
docenti curricolari, supportandoli nella predisposizione dei materiali e delle lezioni da
destinare agli alunni con BES; nei limiti del possibile, inoltre, mantengono i contatti con
gli alunni (e le famiglie) da loro seguiti perché non abbiano a patire eccessivamente
l’isolamento determinato dall’emergenza epidemiologica in corso. I docenti si attengono
alle indicazioni di cui ai PEI e ai PDP.
GLI ALLIEVI
o controllano l’agenda della piattaforma Spaggiari-registro elettronico;
o eseguono i compiti assegnati e li consegnano nei tempi indicati dal docente;
o rispettano le indicazioni operative e comportamentali fornite dai docenti;
o mantengono, durante le attività sincrone, un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti dei compagni e degli insegnanti.
o mantengono, durante le attività sincrone, la videocamera accesa e il microfono spento o
diversamente, secondo le indicazioni degli insegnanti.
I GENITORI
o supervisionano le attività di Formazione a Distanza dei loro figli;
o si inseriscono come tutor nella piattaforma classroom, contattando il coordinatore di
classe;
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o comunicano ai rappresentanti di classe dei genitori, che fungeranno da filtro, eventuali
difficoltà di carattere generale rilevate o altre informazioni importanti;
o comunicano ai coordinatori di classe, eventuali difficoltà di carattere individuale o altre
informazioni importanti.
ORARI
o le lezioni a distanza hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 13.00 (secondaria di I
grado);
o ogni modulo orario ha la durata di 45 minuti (secondaria di I grado);
o i docenti che intendono realizzare videoconferenze o attività in sincrono avvisano gli
alunni/famiglie congruo anticipo;
o nelle lezioni sincrone, che non dovranno superare i 3 moduli orari giornalieri, si
prenderanno le presenze annotandole sul registro personale del professore;
o ogni docente realizzerà al massimo 50% di lezioni sincrone rispetto al proprio monte
orario settimanale per classe. La realizzazione di ulteriori lezioni sincrone potrà essere
effettuata in accordo con altri docenti della classe che volessero rinunciare ai propri spazi
in sincrono;
o all’interno dei Consigli di Classe/Interclasse è possibile realizzare scambi di ore fra
docenti che dovranno essere comunicati agli alunni/famiglie con congruo di anticipo.
PRESENZA ALUNNI
o la presenza “virtuale” degli alunni durante le lezioni sincrone è obbligatoria se non
esistono elementi realmente ostativi;
o per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni
informatiche personali, utile alla rigenerazione psicofisica delle alunne e degli alunni, la
lezione in sincrono dura massimo 45 minuti;
o per lezioni sincrone della durata di 2 ore consecutive prima dell’inizio della lezione
successiva sono osservati 10 minuti di disconnessione;
o per gli allievi impossibilitati ad effettuare le attività asincrone e/o sincrone per mancanza
di strumenti la scuola si attiva per concedere strumenti in uso gratuito, su indicazione
del coordinatore di classe.
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
o gli studenti sono valutati per le varie attività, svolte sia in modalità asincrona sia in
modalità sincrona;
o gli esiti delle verifiche sono comunicati agli alunni e alle famiglie tramite google
classroom;
o la valutazione degli esiti della formazione a distanza fa riferimento ai descrittori di cui
alle specifiche griglie adottate dal Collegio dei docenti.

