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REGOLAMENTO SULL'USO CORRETTO DEGLI STRUMENTI 
PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
La Scuola: 

- Utilizza le funzionalità di condivisione del Registro Elettronico Argo, la sua bacheca 
virtuale, le piattaforme delle case editrici dei libri scolastici adottati per la 
comunicazione delle attività proposte e per la condivisione, da parte di docenti ed 
alunni, di materiali di studio, approfondimento, videolezioni o audio messaggi, e di 
quant'altro possa ritenersi utile per il proseguimento del percorso scolastico  delle 
nostre alunne e dei nostri alunni. 

- Fornirà, per la scuola secondaria di primo grado, un account di accesso alla 
piattaforma Google G Suite for Education per la condivisione tra docenti, in modo 
da favorire il confronto e l'unitarietà degli insegnamenti, con particolare riguardo 
agli alunni diversamente abili, e per effettuare collegamenti a distanza tra docenti 
e tra docenti ed alunni. L’avvenuta creazione dell’account e le modalità di utilizzo 
saranno comunicate alla famiglia con informativa specifica. 

- Consentirà ai docenti di utilizzare i servizi di G Suite for Education per creare classi 
virtuali ed effettuare videolezioni con gli alunni. 

- Fornirà, ai docenti che ne faranno richiesta, le attrezzature a disposizione della 
scuola, nonché il supporto tecnico-operativo per la fruizione degli strumenti  
predisposti, mediante la condivisione di tutorial esplicativi. Tale impegno potrà 
essere portato a compimento previa verifica delle disponibilità finanziarie. 

- Monitorerà periodicamente le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte 
di tutti gli alunni, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà. 

 

I Docenti: 
- Privilegeranno l'uso degli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola, pur 

restando libera la possibilità di incrementarli con altre modalità, previo espresso 
accordo con il Dirigente Scolastico e con i genitori, al fine di venire incontro alle 
esigenze di questi ultimi. 

- Si attiveranno per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con  Bisogni 
Educativi Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a 
non indicare nomi, cognomi o quant’altro violi la Privacy delle studentesse e degli 
studenti. 

- Si accerteranno periodicamente che tutti le alunne e gli alunni abbiano la possibilità 
di restituire i compiti assegnati nelle modalità richieste, proponendo alternative nel 
caso non fosse loro possibile. 

- Qualora riscontrino la totale o parziale mancanza di partecipazione da parte di 
alcuni alunni, provvederanno a contattarli personalmente, evitando richiami in chat 
pubbliche, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a 
disposizione. Si ricorda che ci troviamo in situazione di emergenza e che per  
le nostre ragazze e i nostri ragazzi le difficoltà possono essere notevoli e, 
spesso, non dipendenti dalla loro volontà. 
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- Segnaleranno alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate nel contattarli per 
consentire la valutazione di possibili soluzioni. 

- Sono a conoscenza del fatto che non è consentito condividere, in alcun modo, 
dati sensibili delle alunne e degli alunni. Le comunicazioni relative allo stato 
di salute o dell’esistenza di situazioni particolari degli alunni dovranno 
pervenire esclusivamente agli indirizzi istituzionali dell’Istituto e agli indirizzi 
dei genitori forniti all’Istituto. 

- Non condivideranno in alcun modo immagini, video o audio degli alunni, in 
mancanza di un consenso scritto da parte delle famiglie. 

- Non condivideranno in alcun modo immagini, video o audio del personale in 
servizio presso l’Istituto di cui si è entrati in possesso per motivi 
professionali. 

- Utilizzeranno WhatsApp come canale per la comunicazione di informazioni più 
immediate ed esclusivamente per il tramite dei genitori. Qualora questo canale sia 
stato usato come mezzo di restituzione del lavoro svolto dai ragazzi, per il futuro i 
docenti utilizzeranno prioritariamente le funzionalità di condivisione del registro 
elettronico (già in uso) o delle piattaforme per le quali sia stata ottenuto da parte dei 
genitori il consenso al trattamento dei dati delle alunne e degli alunni registrati, 
limitando l'uso di WhatsApp alle comunicazioni che non possano essere inviate in 
nessun altro modo. 

- I docenti della Scuola Primaria manterranno i contatti con le bambine e i bambini 
della propria classe tramite i genitori. Condivideranno materiali, audio e video con 
il gruppo della classe anche attraverso l'intermediazione dei rappresentanti dei 
genitori. 

- I docenti della Scuola dell’Infanzia, manterranno il più possibile i contatti con i 
bambini e le bambine, mediante i genitori. Chi dovesse riuscire a organizzare 
attività con gli strumenti proposti dalla Scuola o con altri equivalenti, può attivarsi in 
accordo con i genitori stessi. 

 

Le Famiglie e gli Alunni: 
- I genitori prenderanno visione dell’informativa alle famiglie che sarà trasmessa 

tramite la bacheca del registro elettronico Argo. 
- I genitori si impegnano a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la 

didattica a distanza da parte dei propri figli al fine di assicurare che lo stesso 
avvenga in modo diligente e responsabile. 

- I genitori potranno contattare prontamente il docente di riferimento per segnalare 
difficoltà di accesso, difficoltà tecniche e/o didattiche; si potrà inviare anche una 
comunicazione mail all’Istituto che provvederà a girarle ai soggetti interessati, per 
consentire alla Scuola di attivarsi per la risoluzione delle difficoltà segnalate. 

- Gli alunni si impegnano a inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le 
attività assegnate, comunicando tempestivamente eventuali difficoltà, per  
consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative. 

- Gli alunni si impegnano a partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di 
didattica a distanza presenziando alle videolezioni in diretta. 

- Gli alunni si impegnano ad assumere comportamenti adeguati e rispettosi di tutti i 
partecipanti nel corso delle videolezioni. 
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- In nessun caso è consentito registrare le videolezioni in diretta o invitare 
soggetti esterni alla classe ad assistervi. 

- Si invitano genitori ed alunni a segnalare all’Istituto o al docente di riferimento 
eventuali episodi di comportamenti inadeguati o scorretti, di cui vengano 
direttamente o indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati 
per la didattica a distanza. 

- L’Istituto ricorda che, in ogni caso, il trattamento dei dati personali da parte dello 
stesso e dei suoi incaricati avviene conformemente a quanto disposto 
nell’Informativa alle famiglie resa all’inizio dell’anno scolastico e disponibile nella 
sezione Bacheca del registro elettronico in uso (Argo). 

 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della scuola e comunicato alle 
famiglie e ai docenti tramite la sua pubblicazione nella sezione Bacheca del 
Registro Elettronico in uso. 

 

 

 
      

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Panico 

(Firma autografa e sostituta a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

 
 

 


