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La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché 
la crisi porta progressi. 

La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

A. Einstein. 
 
 

 

 
Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì. 

Rita Levi Montalcini 
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“La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. 
Per viverla come esige l'arte della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua 
arte – porci delle sfide difficili (almeno nel momento in cui ce le poniamo) da contrastare 
a distanza ravvicinata; 
dobbiamo scegliere obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre 
la nostra portata e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare 
(almeno per quanto si è visto fino allora) 
ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo la capacità di fare. 

Dobbiamo tentare l'impossibile. 
E possiamo solo sperare – senza poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe 
– di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e lancinante, a eguagliare quegli standard 
e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all'altezza della sfida.” 

Z. Baumann 
 
Visto 

✔ il D.L. n.6 del 23.02.2020, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

✔ il D.L. n.9 del 02.03.2020, nello specifico art.32, che recita: 
« Conservazione validita' anno scolastico 2019-2020. 1. Qualora le istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 

giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19,  l'anno 

scolastico 2019-2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto 

stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Sono del pari 

decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di 

formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il 

riconoscimentodell'anzianita' di servizi» reiterato nell’art. Art. 121-ter, L.27 del 

24.04.2020 

✔ Il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti per gli esami di Stato e la 

regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020”; 

✔ il DPCM Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale del 26.04.2020. 

✔ La LEGGE 24 aprile 2020, n. 27, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 

decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) 

 
si procede come di seguito riportato a formalizzare le azioni della Didattica a Distanza 
(D.a.D). 
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1 - PREMESSA 

 
Ferma restando l’insostituibilità della didattica in presenza, la didattica a distanza è 
stata in questo momento una risposta dei Docenti del Liceo Scientifico G.Peano, oltre 
che professionale, di amore nei confronti della vita, degli studenti e della scuola 
italiana. 

 
Queste Linee Guida d’Istituto si rendono necessarie a questo punto dell’operazione 

nelle more dell’emergenza sanitaria per sintetizzare, condividere e rendere organiche le 

azioni sperimentate dalla scuola sul campo in questi primi mesi: 

 
1. definiscono le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della D.a.D. 

attraverso la condivisione di principi, procedure e riferimenti, alla luce delle 
indicazioni normative emanate in risposta all’emergenza Covid19; 

2. hanno lo scopo di fornire, ad alunni e famiglie, un ordinamento del lavoro 
didattico a distanza che, nella generale incertezza, possa costituire un 
elemento di sostegno e arginare la destabilizzazione del momento. 

 

2 -FINALITA’ 

 
La Didattica a Distanza (D.a.D), potenziata a seguito della sospensione delle lezioni in 
modalità ordinaria per emergenza Covid19, è utilizzata dai docenti in sostituzione della 
modalità in presenza al fine di garantire il diritto all’istruzione, il successo formativo e la 

continuità dell’azione educativo-didattica, nonché per “mantenere viva la comunità di 
classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il rischio di isolamento e di 
demotivazione1”. 

 
3 -DEFINIZIONE 

Con il termine didattica a distanza si intende l’insieme delle attività didattiche svolte 
non in presenza. Si può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei 
quali digitali, cioè mediati attraverso un device tecnologico tipo il computer, il tablet, 
il cellulare e la rete Internet. 
Le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 
sincronica o asincrona. 
La D.a.D non è  nuova  in  Italia.  Nel  nostro  Istituto  avevamo  già  esperito  alcuni 
tentativi:  l’azione  Cl@ssi  2.0,  partita  nell’anno  scolastico  2009/2010,  è  stata  portata  a 
termine dopo il quinquennio curricolare; il Piano Nazionale Scuola Digitale ci ha 
indicato processi che abbiamo avviato nella consuetudine della didattica frontale; l’uso 
della D.a.D era già stato attivato con alunni che non potevano regolarmente 

 
1 

M.I, nota 388 del 17 marzo 2020 
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frequentare per motivi di salute, come supporto istruzione domiciliare. Erano piccoli 
passi a sostegno di una scuola che cambia per garantire a tutti le pari opportunità di 
successo formativo e consentire a ciascuno di sviluppare pienamente il proprio talento e 
di realizzare le proprie potenzialità. 

Oggi questo strumento è divenuto, in via emergenziale, essenziale per l’ apprendimento 
e in questo momento storico sta permettendo la continuità dell’azione educativo- 
didattica modificando ulteriormente gli ambienti di apprendimento, tenendo in vita le 
relazioni, i processi, i contenuti: possiamo dire, elidendo una vocale, che dal D.A.D.A. 
siamo stati catapultati nella D.a.D. 

Siamo consapevoli che nulla può sostituire ciò che avviene in presenza, in una classe: 
vista l’esigenza emergenziale, abbiamo momentaneamente rimodulato il nostro 
ambiente di apprendimento per dare vita a un “ambiente di apprendimento virtuale”, 
da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. Ci piace pensare che dal 
D.A.D.A siamo passati alla D.A.D.A.V(irtuale). 

 

4 – PRINCIPI 

I principi di riferimento della DAD del nostro Istituto sono coerenti con quelli del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto: 

✔ garanzia dell’inclusione scolastica; 

✔ garanzia del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali; 

✔ valorizzazione  della   Scuola   intesa   come   comunità   attiva,   aperta  al 
territorio e in grado di sviluppare e  aumentare  l’interazione  con  le 
famiglie; 

✔ condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità 
ritenute più idonee per favorire la responsabilizzazione, l’esercizio della 
cittadinanza attiva e della legalità; 

✔ aderenza della didattica e dell’azione formativa digitale al PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il 
passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente 
ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei 
saperi e all’utilizzo di risorse aperte; 

✔ valorizzazione  delle  risorse  professionali  presenti  nella  scuola 
attraverso un’azione di motivazione e di formazione di tutta la comunità 
educante. 

 
5 MODALITA’ DELLA D.a.D 

La D.a.D comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con 
consapevolezza e con attenzione. Non può considerarsi didattica a distanza la mera 
trasmissione di materiali di studio o esercitazioni. Non si esaurisce nell’uso della 
piattaforma istituzionale (Registro Elettronico ARGO) , ma si esprime attraverso l’uso 
di tecnologie plurime: alcune più moderne e digitali, altre più tradizionali e consolidate 
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(ogni tipo di device personale, le più diffuse modalità di applicazione di messaggistica). 
Essa, come ogni attività didattica, prevede la costruzione ragionata e guidata del 
sapere attraverso l’interazione tra docenti e alunni. Le proposte promuovono 
l’autonomia degli studenti anche se resta ferma la guida dei docenti. 

Le attività possono essere realizzate a distanza in modalità sincrona e/o asincrona in 
un ambiente on line tenendo presente che non può considerarsi “didattica a distanza” 
la mera trasmissione di materiali di studio o esercitazioni. 
Si conferma comunque la scelta dell’Istituto in merito alle piattaforme da utilizzare per 
la D.a.D.: 

✔ il Registro Elettronico (ARGO), documento ufficiale dell’attività didattica di 
tutto l’Istituto, le cui funzionalità potranno essere ulteriormente sviluppate, 
per annotare le attività proposte a distanza, analogamente a quanto avviene 
di consueto nelle attività in presenza. 

✔ la piattaforma “G-Suite for Education” di Google adottata, dopo una puntuale 
ricognizione fatta dal team coordinato dall’animatore Digitale di Istituto, in 
considerazione anche delle esperienze già positivamente avviate nelle classi, 
in quanto certificata AGID2. Essa consente di: 

● delimitare i rischi derivati dal trattamento dei dati; 
● evitare il disorientamento negli alunni derivanti da un eccessivo 

numero di soluzioni adottate dai singoli docenti; 
● usufruirne in modo gratuito 

 
Tempo scuola: 

✔ le lezioni si svolgono, come da calendario scolastico regionale, dal lunedì al 
venerdì con la calendarizzazione del “tempo scuola” comunicata alle famiglie 
dal coordinatore attraverso la bacheca del registro elettronico; la scansione 
giornaliera dell’orario prevede la connessione non prima delle h.9.00 e non 
supera le h.13.00, fermo restando deroghe ove necessarie e concordate. 

 
✔ L’uso adeguato dei videoterminali a carico degli studenti non supera le 20h 

settimanali, scansionate in quattro, massimo cinque ore al giorno; modulate in 
lezioni di quaranta minuti al massimo; con le dovute pause dal terminale, 
secondo quanto previsto dalla Legge e dall’aggiornamento del DVR di istituto. 
La lezione live deve essere organizzata in moduli snelli, privi di ridondanza e 
di informazioni superflue. 

 
✔ Ciascun docente comunica a mezzo registro elettronico agli studenti  e  alle 

famiglie la modalità sincrona o asincrona della lezione. 

 
✔ Il coordinatore armonizza l’orario classe, gli interventi dei  singoli  docenti 

tenendo conto della programmazione didattica rivista per la D.a.D.3 

 

2 Come raccomandato dalle Note M.I. n.278 del 06 marzo e n.368 del 13 marzo. 
3 M.I., nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 
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Gli argomenti assegnati come studio individuale devono tener conto: 
● Dei tempi degli studenti per lo studio e dei tempi tecnici per la 

predisposizione e l’invio dei materiali realizzati; 
● Della correzione, che dovrà essere restituita affinché sia consentita 

l’opportuna valutazione degli apprendimenti. 

 
Caricamento dei materiali: i materiali vanno caricati sul registro elettronico e/o 
sulla classroom della piattaforma . 

 
Impegno per i docenti: i docenti è necessario, come è sempre stato per l’esercizio della 
propria professionalità, prendersi il tempo di progettare, programmare, preparare 
materiali, elaborare, organizzare le attività  per  gli  studenti,  ricevere  i  risultati  di 
queste attività, valutarle: questo tempo dovrà far  parte  dell’orario  “lavorativo”  che, 
nella dimensione a distanza, rischia di essere pervasivo, totalizzante. Anche a ciò è 
funzionale il ridimensionamento degli orari delle attività didattiche settimanali  a 
distanza, che non possono essere, innanzitutto per ragioni  pedagogiche,  la 
riproposizione pedissequa di quelli delle attività in presenza. 

 
6 –INCLUSIONE 

 
Obiettivo caratterizzante dell’Offerta Formativa d’Istituto è non lasciare indietro 
nessuno e ciò si conferma ulteriormente per la DAD, in considerazione della 
contingenza storica che reca fortemente il rischio di amplificare le disuguaglianze di 
partenza. 
Bisogna fare il massimo affinché la sospensione dell’attività didattica in presenza non 
interrompa il progetto formativo di inclusione. Sarà l’occasione di promuovere momenti 
e attività significative coerenti con i piani individualizzati e personalizzati, anche con la 
collaborazione del servizio di integrazione scolastica, per coloro che usufruiscono del 
servizio. 
L’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e alunne 
con disabilità e BES, eventualmente anche con software e proposte personalizzate e 
mirate, è strutturale risorsa umana del consiglio di classe, e, pertanto, si interfaccia con 
i docenti di classe, partecipa a eventuali incontri live e, quando necessario, segue gli 
studenti singolarmente, modulando l’orario per garantire incontri anche uno a uno. 
Simmetricamente i docenti di classe adotteranno strategie inclusive adatte a tutti i 
propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e 
personalizzati degli alunni BES, le proposte didattiche. 
I docenti di sostegno garantiscono e favoriscono  in  questa  fase  l’interazione  a  distanza 
con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con  modalità  specifiche  di  didattica  a  distanza  concordate 
con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 
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realizzazione del PEI4. 

 
7 -MONITORAGGIO 

La DAD è la modalità con cui le Istituzioni scolastiche assicurano la prosecuzione del 
diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, così come indicato dai Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri che l’hanno inizialmente prevista e dal Decreto 
Legge n. 22 dell’8 aprile 2020. L’eccezionalità della situazione contingente –anche sotto 
il profilo normativo- determinata dall’emergenza sanitaria non ci esime, anzi, ci induce 
ancor di più a non rinunciare al coinvolgimento di tutti gli studenti di tutte le classi 
dell’Istituto. 
Il monitoraggio svolto nel nostro Istituto durante il primo periodo di DAD ha 

consentito il contatto con gli studenti e le loro famiglie, anche coloro che 
inizialmente non erano raggiungibili. La Scuola ha assunto iniziative che hanno 
consentito di rispondere alle necessità manifestate per il disagio prodotto dalla 
indisponibilità di devices personali concedendo a comodato gratuito le 
strumentazioni esistenti a scuola a quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta, 
garantendo la distribuzione per mezzo della Protezione Civile. 

E’  necessario, tuttavia, continuare in un sistematico monitoraggio e annotare i casi 
di studenti che non partecipano alle attività di DAD proposte. 

Ciascun docente può annotare le presenze e assenze quotidiane  degli  alunni  alle 
proprie videoconferenze nelle modalità che ritiene opportune, allo scopo di avere più 
elementi valutativi nell’ottica della valutazione formativa imposta dalla D.a.D. 

Qualora gli studenti non prendessero sistematicamente parte alla D.a.D., il consiglio 
di classe, nella persona del coordinatore, stabilisce contatti via email e telefonici al 
fine di verificare se non siano sorte situazioni impossibilitanti per lo studente per 
seguire la didattica; successivamente, laddove non vi fossero esiti positivi, il 
coordinatore comunicherà la mancata frequenza alla Dirigenza dell’Istituto, che 
procederà con gli interventi che si riterranno opportuni in considerazione dei casi 
specifici. 

 
8 –VALUTAZIONE 

Nella D.a.D l’obiettivo primario è essere vicini  ai  percorsi  di  crescita  e  di 
apprendimento degli studenti nella consapevolezza della differenza di opportunità, 
strumenti, tempo e situazione familiare di ciascuno. Non è possibile riprodurre tempi, 
modalità e approcci tipici della valutazione dell’attività in presenza. 

 
I lavori saranno valutati operando nel senso di una “valutazione formativa”, criterio 
centrale anche nel vigente Dlgs 62/2017 in materia. 
Si terrà conto che la competenza digitale è una delle otto competenze chiave e descrive 
l’uso sicuro e informato dell’intera gamma di tecnologie digitali per l’informazione, la 
comunicazione e il problem-solving di base in tutti gli aspetti della vita. 

 
 

4 M.I., nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
mailto:rmps110001@pec.istruzione.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GIUSEPPE PEANO 

Via della Fonte, 9 - 00015 MONTEROTONDO (RM) Tel. 06/121124925-06/121124921 
www.liceopeanomonterotondo.edu.it e-mail: rmps110001@istruzione.it – 

rmps110001@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale 80237390580 - Codice Ministeriale RMPS110001 

10 

 

 

 

 
È anche importante considerare che in quanto competenza trasversale, la competenza 
digitale ci può aiutare a padroneggiare altre competenze chiave, come la comunicazione, 
le competenze linguistiche o le competenze di base in matematica e scienze. 
Per capire meglio la natura di questa competenza, la Commissione europea ha 
sviluppato il Quadro europeo delle competenze digitali per i cittadini (DigComp), che si 
divide in cinque aree: 
alfabetizzazione informatica e digitale; 
comunicazione e collaborazione; 
creazione di contenuti digitali; 
sicurezza; 

problem solving, 
che sono alla base di ben altre 21 competenze. 

 

La promozione delle competenze digitali comprende lo sviluppo della: 

● Dimensione tecnologica 

● Dimensione cognitiva 

● Dimensione etica 
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L’ Inclusione 
 

 
 

 

Quindi la valutazione sarà centrata su quanto prevede la normativa vigente in materia 
ossia  D.P.R  n.122/2009,  come  modificato  dal  D.lgs  n.  62/2017  e  D.L.  n.  22  dell’8  aprile 
2020 recante “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 
scolastico 2019/2020”. Ancora, è normata da quanto previsto dalla L.27, Cura Italia, del 
29.04.2020, art.87, comma 3ter5. 

Le vigenti prescrizioni si possono sintetizzare affermando che la valutazione: 

● deve tener conto sia del processo formativo che dei risultati di apprendimento; 
● ha finalità formative ed educative: 
● concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
alunni/studenti; 
● deve documentare lo sviluppo dell’identità personale; 
● deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 
conoscenze, abilità e competenze. 

Si evince che, se la dimensione docimologica è rimessa ai  consigli  di  classe,  questi 
dovranno tener conto di una didattica non ordinaria, alla quale dovrà corrispondere una 
valutazione ad hoc, frutto dell’esperienza della D.a.D. 

Pertanto le valutazioni delle singole prove confluiranno nella valutazione complessiva a 
cura dei docenti del Consiglio di Classe che resta competente nel ratificare le attività 

 

5 L.27 del 29.04.2020 - «Art.87, 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 

dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e 

comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni 

scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del 

secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 

2009, n.  122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»; 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
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svolte e nel compiere un bilancio di verifica. 

Si consiglia di tener conto anche di altri fattori quali puntualità, la correttezza, 
l’impegno, il rispetto della netiquette nell’utilizzo di strumenti di tipo digitale, la 
proattività, la resilienza, lo spirito di iniziativa degli alunni, secondo quanto dettato 
dall’O.M. di riferimento. 

Si ricorda che ogni alunno ha diritto ad una  valutazione trasparente e  tempestiva e che 
tutte le informazioni sono condivise con le famiglie tramite il Registro Elettronico. 

 
9- CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA DI STUDENTI E FAMIGLIE 
I documenti d’Istituto, fatta eccezione per la dimensione “in presenza”, sono a tutti gli 

effetti vigenti anche nella D.a.D; 
In aderenza a ciò alle famiglie compete: 

✔ Prendere visione dell’offerta formativa che in questa fase è nella modalità DAD. 

✔ Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e  condividere  le  linee  educative 

con i figli. 

✔ Verificare che i figli rispettino gli impegni scolastici e il Regolamento di Istituto. 

✔ Prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

✔ Utilizzare tutti  gli  strumenti  messi  a  disposizione  dalla  Scuola  per 

informarsi e collaborare alla realizzazione  del  percorso  didattico-educativo 
dei propri figli. 

 
10 - NETIQUETTE  D.a.D 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’Istituto, 
lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano a rispettare le regole 
comportamentali di seguito riportate. 
Si ricorda che gli abusi possono essere segnalati agli Organi Competenti, che in 
questo caso è la Polizia Postale. 

 
1. Le parole vanno usate con cura e consapevolezza: virtuale è reale. I social 

media sono luoghi virtuali, ma le persone che vi si incontrano sono reali 

come le conseguenze del nostro agire. Si ricorda il Manifesto della 
Comunicazione   non   Ostile   https://paroleostili.it/manifesto/   adottato   dalla 
nostra Scuola con delibera del Consiglio di Istituto. 

2. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento 

adeguato e rispettoso dei diritti e dei sentimenti di tutti i partecipanti. 

3. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che 
determinano la buona convivenza in classe: 

- rispettare gli orari indicati dal docente; 
- non entrare ed uscire dalla lezione virtuale a piacere; 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
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- farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un 

contesto didattico adeguato. 
4. È vietato l’utilizzo della piattaforma da parte di chiunque per finalità 

differenti da quelle educative didattiche. 
5. È vietato diffondere in rete o sui social (comprese le chat) le attività svolte 

(sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese video o vocali.) 
6. È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri. 
7. È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente e le 

famiglie vengono a conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

8. È doveroso collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e 
cognome evitando pseudonimi, sigle, uso di immagini fumettistiche con 
chiara intenzione di scherno. 

9. È necessario custodire la password con cui si accede al Registro Elettronico 
o alle piattaforme senza divulgarla e consentirne l'uso ad altre persone. 

10.  E’ necessario non condividere il link del collegamento con nessuna persona 
estranea al gruppo classe. 

11. E’ necessario comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto 
l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che altri possano 
accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della password. 

12. Durante la video-lezione, l’alunno con il permesso dell’insegnante, può 
disattivare la videocamera, ma se l’insegnante lo richiede (come, ad esempio 
durante un colloquio o un’interrogazione), nel corso della lezione si mostrerà 
in video 

13. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si 
chiederà la parola, evitando di creare confusione con la sovrapposizione 
delle voci. Resta salva la possibilità, da parte del docente, di disattivare il 
microfono. 

14. La suoneria del cellulare è silenziata e non si può rispondere né effettuare 
telefonate durante le lezioni. 

 

 
Indicazioni per i genitori 

Si chiede ai genitori l’impegno 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 coordinatore 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 

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del 
materiale disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso 
di accesso e uso improprio della piattaforma da parte dello studente e per gli 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
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eventuali danni che ne possano derivare. 

 
11 – DOCUMENTAZIONE DAD 

I docenti utilizzeranno il Registro Elettronico, documento ufficiale dell’attività 
didattica e mezzo di comunicazione con le famiglie, per annotare nell’area aperta 
tutte le attività a distanza proposte, così come avviene di solito nelle attività in 
presenza. In area riservata saranno annotati i contatti individuali con alunni e 
famiglie specificando il canale utilizzato ed eventuali annotazioni giornaliere. 

 
12 –PRIVACY 

Come dispone il Garante per la protezione dei dati personali, le istituzioni scolastiche 
non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già 
rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito 
istituzionale, qual è la didattica, sia pure in modalità “virtuale” e non nell’ambiente 
fisico della classe, in quanto trattasi di attività riconducibili – nonostante le modalità 
differenti – alle funzioni istituzionalmente assegnate alle Scuole. 

Le istituzioni scolastiche sono invece  tenute  ad  informare  gli  interessati  del 
trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13  e  14  del  Regolamento  UE 
2016/679. 

 
13 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

 
L’unico canale di comunicazione istituzionale del LICEO GIUSEPPE PEANO è il sito 

della scuola 
https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/. 

 
Nel sito sono garantiti contenuti aggiornati, attendibili e di qualità, dal punto di vista 

della proprietà del linguaggio e dell’affidabilità delle responsabilità6. 

Il sito si rivolge all'intera comunità educante: docenti, genitori, amministrazione, 
alunne e alunni, realtà territoriali sociali e culturali e la riformulazione attualmente 
in corso in occasione dell’attivazione della D.a.D ha cura particolare per l’accessibilità 
alle persone con disabilità, ai sensi della legge 4/2004, che sancisce l’obbligatorietà 
per tutti gli enti pubblici di rendere conformi i propri siti alle specifiche di 
accessibilità e di usabilità vigenti. 

Il sito della Scuola è, ancor di più  in  questo  momento  di  emergenza  sanitaria, 
strumento di dialogo e partecipazione ove prendere visione dei contenuti sui quali si 
fondano scelte e attività dell’Istituto. 

E’ il luogo istituzionale che offre informazioni alle famiglie, agli alunni e ai docenti, 
favorisce lo scambio con il territorio . 

 
Il Registro Elettronico è il documento ufficiale dell’Istituto scolastico dell’attività 

 

6 art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 
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didattica e formativa e strumento di comunicazione  con  le  famiglie degli  alunni 
per tutto quanto inerisce lo sviluppo delle attività. 

 
Al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici - 

delle cui implicazioni non tutti gli studenti (soprattutto se minorenni) hanno piena 
cognizione- nel parere del Garante del 26 marzo 2020 si ritiene auspicabile attivare 
iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi; è con questa 
intenzione che si adottano le “regole” cioè un galateo per la DAD, indirizzato ai 
ragazzi e alle famiglie, a cui si avrà cura di dare risalto e riscontro anche  nelle 
attività didattiche. 

 
14 – ESAMI DI STATO 
Per lo svolgimento degli Esami di Stato, si rimanda al D.L. n.  22  dell’8  aprile  2020 

recante “Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno 
scolastico 2019/2020” e all’ OM n. 197 del 17 aprile 2020, nonché alle successive 
Ordinanze e indicazioni legislative. 

 
15 – ORGANI COLLEGIALI 
Le riunioni a distanza seguono le regole di funzionamento previste dal D.lvo 297/94, 

artt. 37, 40, 42, dalla C.M. 105 del 1975, dal DPR 275/99 art.3, dal D.I.129/2018, dal 
DPR 122/2009, dal D.lvo 62/2017 e dalla Nota MI 388/2020, con particolare 
riferimento a: 

✔ Art 73 D.L. 18/2020 sedute in video conferenza; 

✔ Art. 87 D.L. 18/2020 lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento 
dell’attività lavorativa; 

✔ Nota 279 dell’8/03/2020 sospensione delle riunioni degli OO.CC. in presenza 

✔ L.27 Cura Italia, art.73, Semplificazioni in materia di organi collegialii7 

Le deliberazioni devono essere l’esito finale dell’iter usuale: 

La convocazione dell’organo, con rispetto del termine minimo di preavviso e 
fissazione ordine del giorno, avvengono con mail ordinaria, nella quale sono 
indicati la piattaforma utilizzata per  la  videoconferenza  ed  il  link  per 
accedervi. 

1. Verifica della regolare costituzione della seduta (quorum strutturale) 
2. Presentazione delle mozioni di voto (preferibilmente  predisposte  dal 

dirigente con lo staff), discussione, espressione del voto, assunzione della 
delibera (quorum deliberativo) 

3. Verbalizzazione con firma di segretario e presidente 
 

 
7 All'articolo 73, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, 
anche  ove tale modalita'  non  sia  stata   prevista   negli   atti   regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo   unico   di 
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; 
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17 – FORMAZIONE 
I Docenti vengono costantemente e progressivamente aggiornati secondo quanto 

proposto all’Istituto Scolastico e ai singoli docenti circa le novità editoriali, didattiche 
e di formazione fruibili  gratuitamente  sul  web.  Per  ulteriori  aggiornamenti  si 
rimanda alla pagina dedicata alla sitografia. 

 

16 - DECORRENZA E DURATA 

Il presente Regolamento è esecutivo e avrà applicazione per tutto il periodo in cui si 
dovrà fare ricorso alla D.a.D, salvo aggiornamenti, modifiche e integrazioni che 
dovessero rendersi necessarie per Legge, con la consapevolezza che l’attuale stato di 
emergenza obbliga a comportamenti di buon senso straordinariamente nuovi. 
Considerato il continuo divenire della situazione e, soprattutto, il suo impatto in tante 
famiglie, è richiesto alla Scuola un agire responsabile ed orientato alla cautela e 
all’ascolto, nel rispetto della condizione di fragilità e di disorientamento che 
accompagna tutte e tutti in questi giorni. 

 
Ogni successiva disposizione è parte integrante del documento. 

 
 

 
Vogliamo concludere, ispirati dalla prof.ssa Canero Medici, con queste parole: 

 
«Ama e ridi se amor risponde 
piangi forte  se  non ti  sente 
dai diamanti non nasce niente 
dal letame nascono i fior 
dai diamanti non nasce niente 
dal letame nascono i fior.» 

Fabrizio De Andrè, Via del Campo. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Moncado 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Allegati 
 

Decreto Cura Italia, n.18 del 17.marzo.2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 
 

D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti per gli esami di Stato e la 
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020” 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00042/sg 

 
OM n. 197 del 17 aprile 2020 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2453773/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO 
+DECRETI%28R%29.0000197.17-04-2020.pdf/b7ed3b48-4a22-a25b-e658- 
90c9a50bdcbb?t=1587202368630 

 
D.P.C.M. del 26.aprile 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg 

 

"Cura Italia" Legge 24 aprile 2020, n. 27: Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29.04.2020 
(S.O. n.16) 
giovedì 30 aprile 2020 
https://www.gazzettaufficiale.it/showNewsDetail?id=2632&provenienza=home 

 
Lettera del Ministro Azzolina del 27.04.2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-inclusione-scolastica-la-lettera-della-ministra- 
azzolina- 

 
Manifesto della Scuola che non si ferma - Indire 
http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il- 
manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/ 

 
Social privacy – Garante della Privacy 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tu 
telarsi+nell%27era+dei+social+network.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad- 
f981313a1aa3?version=1.2 

 
Il manifesto delle comunicazione non ostile 
https://paroleostili.it/manifesto/ 

 
Didattica a Distanza e diritti degli studenti, Mi-Agia 
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf 
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https://www.miur.gov.it/web/guest/-/-inclusione-scolastica-la-lettera-della-ministra-azzolina-
http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
http://www.indire.it/2020/03/06/dal-movimento-delle-avanguardie-educative-il-manifesto-della-scuola-che-non-si-ferma/
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social%2Bprivacy.%2BCome%2Btutelarsi%2Bnell%27era%2Bdei%2Bsocial%2Bnetwork.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social%2Bprivacy.%2BCome%2Btutelarsi%2Bnell%27era%2Bdei%2Bsocial%2Bnetwork.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social%2Bprivacy.%2BCome%2Btutelarsi%2Bnell%27era%2Bdei%2Bsocial%2Bnetwork.pdf/6caa56c4-333e-421e-b1ad-f981313a1aa3?version=1.2
https://paroleostili.it/manifesto/
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf
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Sitografia di riferimento di risorse in rete a supporto della D.a.D. 

 
Spazio MIUR sull’inclusione via WEB 
L’inclusione via WEB – MIUR 

 
Spazio INDIRE 
La didattica a distanza – INDIRE 

 
RAI archivio di audiolibri, liberamente consultabile. 
Archivio audiolibri – RAI 

 
Campus Store, materiali liberamente scaricabili 
https://www.campustore.it/didattica-a-distanza/ 

 
La Voce della Scuola, in collaborazione con Impara Digitale e IlSole24Ore 
https://www.imparadigitale.it/la-voce-della-scuola/?nl 

 
Casa editrice Loescher, programma DAD 
https://www.formazioneloescher.it/ 

 
 

USR Lazio 
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8733 

 

Equipe formativa Lazio, webinar 
http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/ 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
mailto:rmps110001@pec.istruzione.it
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html?fbclid=IwAR0Qqj6CQSdBU17lODEhFHGf-VKCxDYeZEFYmvE3nhOMCyn8bMu43FisDkk
http://www.indire.it/2020/03/16/iorestoacasa-arrivano-i-video-tutorial-per-i-docenti/?fbclid=IwAR3ImSlYorQLM9KJ61wWlHvS6kLPaF62jxOlVFtqHcFFWfmXN0uFlLXs-ZU
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://www.raiplayradio.it/programmi/adaltavoce/archivio/audiolibri/
https://www.campustore.it/didattica-a-distanza/
https://www.imparadigitale.it/la-voce-della-scuola/?nl
https://www.formazioneloescher.it/
https://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8733
http://equipelazio.itistrafelli.edu.it/
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Integrazione alle linee guida D.D.I di istituto  
Gestione delle attività didattiche in caso di positività all'infezione da SARS-CoV19 

Elaborate dal collegio docenti in data 26 gennaio 2022 con delibera n.19 
Approvate dal consiglio di istituto in data 26 gennaio 2022 con delibera n. 193  

• Visto il D. L. n. 1 del 7 gennaio 2022, art.4, comma 1 che recita “1. Nella gestione dei contatti  stretti 
con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e 
formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l'istruzione 
degli adulti, ferma restando l'applicazione per il personale scolastico dell'articolo 1, comma 7-bis, 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 
74, per gli alunni si applicano le seguenti misure […]”;  

• Vista la nota congiunta n.11 del M.I. e M.S. dell’8 gennaio 2022;  

• Vista la nota del M.I. n.14 del 10 gennaio 20221;  

si applicano   
le seguenti misure di gestione delle seguenti casistiche:  

✔Segnalazione di positività o di contatto con positivo:  

Tutte le circostanze di malattia, positività, quarantena riconducibili al Covid19 devono essere 
tempestivamente ed esclusivamente trasmesse per e-mail all’indirizzo   

comunicazionecovid@liceopeanomonterotondo.it  
indicando 

Nome e cognome dell’alunno, classe, ultimo giorno di frequenza;   

Nome e cognome del genitore/tutore, rec.telefonico  

Data dell’ultima vaccinazione o guarigione dal Covid19 da parte dell’alunno; numero di dosi  
effettuate 

 

✔ Gestione della casistica e trattamento dei dati:  

Il referente Covid, dopo aver segnalato quanto dovuto alla AslRm5, invierà una e-
mail di risposta al genitore e al coordinatore della classe, nella quale indicherà la 
gestione del caso, in via precauzionale e cautelativa in assenza di indicazioni della 
AslRm5, oppure assertiva e cogente in quanto trasmessa dalla AslRm5.  

Sul trattamento dei dati e sul loro controllo si rimanda alla Nota MI 10 gennaio 2022, n. 
14 che, richiamando la precedente Nota 8 gennaio 2022, n. 11, sul punto così si 
esprime: 
“Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, 
devono essere dimostrati dall’alunno interessato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
mailto:rmps110001@istruzione.it
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degli alunni.” 

✔ Casistica  

1. quarantena disposta dalla Asl per contatti scolastici, scuola secondaria di II grado:  

 

Segnalazione di   
caso in classe 
entro  le 48h: 

Alunni  tipologia di   
didattica 

Adempimenti 

Un caso positivo tutti  Didattica in   
presenza 

Auto-sorveglianza  

Uso obbligatorio della 
mascherina FFP2 

Due casi positivi Da meno di 120   
giorni 

VACCINATI o 
guariti dal  

Covid19 

Didattica in   
presenza 

Auto-sorveglianza  

Uso obbligatorio della 
mascherina FFP2 

Ciclo vaccinale 
primario non 
concluso o 
concluso da più 

di 120 giorni; 
oppure guariti dal 
Covid19 da più di 

120 giorni 

Didattica   
digitale   

integrata 

10 giorni di quarantena  

esito negativo del   
tampone   

programmabile   
mediante il medico 

di medicina 
generale. 

Non vaccinati o 
non guariti da 

Covid19 

Didattica   
digitale   

integrata 

10 giorni di quarantena  

esito negativo del   
tampone   

programmabile   
mediante il medico 

di medicina 
generale. 

Tre casi positivi  tutti  Didattica   
Digitale   

integrata per   
l’intera classe 
per 10 giorni. 

esito negativo del   
tampone 

 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
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“Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista 

l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-
Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (Circolare del 
Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)”. Si ricorda che gli studenti in auto-

sorveglianza possono frequentare le lezioni scolastiche ma devono limitare tutte le attività 
sociali di comunità: si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno  che non possa 

essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. (Nota MI 8 gennaio 2022, 
n. 11, pag. 8) 

2. quarantena o isolamento per contatti non scolastici  

Nel caso di assenze per quarantena o isolamento dovuti a contatti non scolastici, si potranno 
seguire le lezioni da remoto. L’alunno sarà indicato nel registro elettronico come F.C., 
frequenza in DDI. La fruizione da remoto potrà essere richiesta specificando nella e-mail:   

Nome e cognome dell’alunno, classe, ultimo giorno di frequenza;   

Nome e cognome del genitore/tutore, rec.telefonico;  

data dell’ultimo contatto con un positivo 

 

Il referente covid invierà la richiesta al coordinatore di classe, il quale scriverà in bacheca 
l’autorizzazione della DDI. Il rientro è previsto esclusivamente con nulla osta del medico di 
famiglia.  
 

3.Assenze per malattia  
di durata superiore ai quindici giorni  

e certificate da autorità sanitarie: 

 
Si potranno seguire le lezioni da remoto, previa richiesta, corredata di tutta la 
documentazione sanitaria necessaria, inviata all’indirizzo di posta elettronica 
rmps110001@istruzione.it, al dirigente scolastico e per conoscenza al coordinatore di classe:   

 

• Nel caso di certificazione di comprovata fragilità di un parente convivente. 

  

Deroghe del collegio non connesse al Covid19 

• Nel caso di assenze per malattia nell’a.s.2021/22 di durata superiore ai quindici giorni e 
fino a un massimo di trenta giorni e certificate da autorità sanitarie;  

In caso di assenso del consiglio di classe, l’alunno potrà frequentare in Ddi e sarà 

http://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/
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indicato nel registro elettronico come F.C., frequenza in DDI.  

Per la riammissione alla frequenza scolastica bisognerà presentare il certificato del medico di 
famiglia.  

✔ Gestione delle assenze:  

- In caso di studenti positivi al Covid19 sintomatici, ovvero in condizioni fisiche tali 
da non potranno chiedere di seguire le lezioni, le famiglie degli studenti e delle 
studentesse chiedono la frequenza in ddi fino alla negativizzazione dell’alunno; 
l’alunno sarà indicato nel registro elettronico come assente con deroga.  

 
- In caso di studenti positivi al Covid19 asintomatici, le famiglie degli studenti e 

delle studentesse potranno chiedere la frequenza in ddi fino alla negativizzazione 
dell’alunno; l’alunno sarà indicato registro elettronico come F.C., frequenza in DDI 
ed espleterà regolarmente tutte le attività didattiche curricolari.  

 

 
- In caso di quarantena per contatto stretto con positivi al Covid19, l’alunno sarà 

indicato sul registro elettronico come F.C., frequenza in DDI ed espleterà 
regolarmente tutte le attività didattiche curricolari.   

 
- In caso di un alunno con malattia diversa dal Covid19, con prognosi di un numero 

di giorni di assenza maggiore di quindici fino a un massimo di trenta, supportata da 
certificazione medica adeguata, qualora il CdC abbia consentito la DDI, l’alunno 
sarà indicato sul registro elettronico come F.C., frequenza in DDI ed espleterà 
regolarmente tutte le attività didattiche curricolari.  

 
Per quanto concerne l’orario di connessione della lezione, la durata della stessa, le 
valutazioni e la gestione ordinaria dell’attività didattica in ddi, si rimanda alle linee guida per 
la DDI di istituto, di cui questo documento fa parte integrante, consultabili nel sito dell’istituto 
al seguente link:  

https://www.liceopeanomonterotondo.edu.it/sites/default/files/linee_guida_dad.pdf  

Si ricorda che le norme indicate nelle tabelle sopra esposte si riferiscono alla normativa 
attualmente vigente e sono suscettibili di variazioni dovute a eventuali cambiamenti legislativi.  
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