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Oggetto: Regolamentazione didattica a distanza 

Visto il prolungarsi dell’emergenza legata alla pandemia da COVID-19, che ha determinato 
la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria, si ritiene opportuno ribadire alcune regole 
che hanno lo scopo di definire le modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a 
Distanza (DAD), metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza 
al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica. 
Il REGOLAMENTO DAD è pubblicato sul sito della scuola – in HOMEPAGE. 
La DAD consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non 
perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare 
complessità e di ansia.  
Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessario seguire la seguente 
organizzazione: 

1) Le lezioni online si svolgeranno seguendo l’orario in vigore dall’inizio dell’a.s. 
2) Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 13,10 (unità oraria di 50 minuti: 

9,00/9,50- 9,50/10,40- 10,40/11,30- 11,30/12,20- 12,20/13,10). 
3) Durata massima delle video lezioni 30/35 minuti per concedere un intervallo o studio 

autonomo tra una lezione e l’altra di almeno 15 minuti. 
4) È auspicabile alternare video lezioni e lezioni asincrone. 
5) Si prega di rispettare il diritto degli studenti e delle loro famiglie alla disconnessione 

pomeridiana. 
6) I coordinatori di classe avranno cura di monitorare i carichi di lavoro per evitare 

eccessi di compiti da svolgere e cercare di non far coincidere i giorni di consegna 
degli elaborati.  

La partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di scrutinio con riferimento al 
profitto ed al comportamento.  

Il Dirigente scolastico 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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