
INTEGRAZIONE AL POF 2019-2020 
 
 
 

Vista L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19 

Visti I DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 

Visto  Il D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020 

Visto Il DPCM del 4 marzo 2020 in modo particolare l’art. 1 lettera g)  

Vista La nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020 

Vista  La nota M.I. prot.n. 318 del 11/03/2020 

Vista La nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020 

Vista La nota MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza” 

Visto Il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 
107/2015, 4 e 5, comma 1; 

Visto Il D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i 

Visto L’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 

Visto  Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 contenente il “Testo Unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, all’articolo 128 denominato 
“Programmazione ed organizzazione didattica” 

Visto Il PTOF 

Viste Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 

Richiamate Le linee guida e le indicazioni operative emanate dalla Dirigente Scolastica (circ. 
326 – circ. 327) per l’attivazione e la prosecuzione delle attività di didattica a 
distanza durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica 

Considerati I risultati dell’indagine rivolta ai genitori per verificare la disponibilità di 
dispositivi, linea internet per le attività di didattica a distanza e difficoltà 
nell’utilizzo della didattica a distanza 

Ritenuto che a) l’utilizzo di forme di didattica a distanza non lede la libertà di insegnamento 
dei docenti che dovranno organizzare autonomamente il lavoro didattico per le 
singole classi con le indicazioni fornite con le precedenti circolari  
b) l’offerta di attività di didattica a distanza rientra nell’ordinaria prassi 
didattico-metodologica; 

Valutato che È possibile offrire le stesse attività di didattica a distanza anche agli alunni DVA 
avendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato, il Piano Didattico 
Personalizzato e i bisogni speciali degli alunni BES 

Considerato Prioritario il diritto allo studio degli alunni anche nel momento particolare di 
emergenza 

Vista La normativa vigente 

RITENUTO Opportuno revisionare il PTOF armonizzandolo con le suddette novità 
intercorse  
 

 

I.C. 'TEODORO BONATI' BONDENO - PROTOCOLLO 0003714/2020 DEL 12/05/2020



DELIBERA DI INTEGRAZIONE POF 2019/2020 

PREMESSA 

Il Ministero, considerato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, ha invitato le scuole a promuovere 
la didattica a distanza, implicando l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con 
consapevolezza e con attenzione costante all’età dei bambini/ragazzi ed al contesto. 
All’interno dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno è stato mobilitato il team di 
animazione digitale composto dai docenti: T. Casari, C. Culatti, M. D’Aniello, R, Del Bo, A. Di Sciuva, 
E. Marchetti, R. Tinazzo, D. Vassalli, D. Stile, per offrire un valido sostegno alla didattica a distanza. 
L’animatore digitale, Teresa Ventimiglia, oltre a curare un’apposita sezione creata sul sito web 
istituzionale chiamata “Didattica a Distanza”, ha istituito uno sportello di consulenza per i docenti a 
cui accedere tramite prenotazione e che si svolge in modalità non in presenza.  
I docenti dei tre ordini hanno provveduto a attivarsi per offrire un servizio di qualità, in continuità 
alle attività didattiche ordinarie che si sono bruscamente interrotte. 
Pertanto è nata la necessità di integrare il PTOF, adeguandolo alle nuove richieste formative degli 
alunni, attraverso una rimodulazione dei Piani di lavoro annuali, dei quadri orari delle lezioni, delle 
modalità di fruizione della didattica da parte degli studenti e dell’offerta formativa della Scuola e 
delle modalità di valutazione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

La didattica a distanza: 

- è  inclusiva ed utilizza diversi strumenti di comunicazione; 
- garantisce l’apprendimento agli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati; 
- privilegia l’approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e sullo sviluppo 

dell’autonomia personale e del senso di responsabilità; 
- privilegia la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento; 

- valorizza e rafforza gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli alunni;  
- accompagna gli studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali 

e/o sul web, abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle 
citazioni; 

- mantiene costante il rapporto con le famiglie garantendo, anche attraverso l’uso di 
strumenti digitali, l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento degli 
studenti. 

 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE e FRUIZIONE DELLA DAD 

 

PREROGATIVA DEL DOCENTE 

 



Il docente deve cercare di non perdere il contatto con gli alunni (in tutti i gradi di istruzione) e  
prevenire l’isolamento, in particolare dei ragazzi con disabilità e/o con bisogni educativi speciali. 
Deve avere particolare cura nel dare continuità al percorso seguito fino a questo momento e 
sollecitare lo sviluppo di autonomie, motivando gli alunni al senso di responsabilità , alla 
cittadinanza attiva e consapevole. 
E’ necessario, inoltre promuovere, anche a distanza, il senso di appartenenza alla classe ed alla 
comunità scolastica e stimolare nei discenti momenti di autovalutazione (fin dalla scuola primaria 
almeno) come ritorno, per rimodulare il proprio operato e sviluppare competenze chiave, (in 
particolare: competenza personale e sociale, nell’imparare ad imparare, competenze di 
cittadinanza, competenza digitale). 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti della scuola dell’infanzia mantengono un costante contatto con i propri bambini e le 
proprie bambine, proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione 
brevi filmati adatti all’età. 

Attività da promuovere: 

ATTIVITA’ SINCRONE 

 Brevi collegamenti con gli alunni per un saluto o per presentare semplici attività; 

ATTIVITA’ ASINCRONE 

Registrazioni video, tutorial, audio letture, adeguate all’età, proposte di attività, schede 
accompagnate da spiegazioni o interventi del docente. Sarà prestata particolare cura agli alunni di 
cinque anni per accompagnare la loro fase di passaggio alla scuola primaria.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

I docenti della Scuola Primaria hanno a disposizione vari strumenti ed ambienti che sono declinati 
tenendo prioritariamente conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle necessità della 
singola classe. 

ATTIVITA’ SINCRONA 

Lezioni in videoconferenza tramite google meet, nel registro elettronico Spaggiari 

Prima e seconda classe: lezioni calendarizzate, ma di breve durata, con momenti di saluto, breve 
attività, condivisione. 

Terze classi: non devono superare le due ore al giorno e devono essere alternate ad altro tipo di 
attività 

Quarte e quinte classi : non devono superare le tre ore al giorno e devono essere alternate ad altro 
tipo di attività. 

ATTIVITA’ ASINCRONE 

Saranno utilizzati vari strumenti: audio letture, video lezioni, PPT, Padlet, uso di APP, quali Voki, 
Edmodo ecc. 

Assegnazione di compiti a casa 



- Dal lunedi al venerdì 
- Tempi distesi per la restituzione 
- Equilibrio nell’assegnare compiti 

 
Didattica inclusiva 

L’attività dell’insegnante di sostegno deve essere indirizzata a supportare gli alunni/e con disabilità 
con attività personalizzate.  Tuttavia il docente è soprattutto una risorsa importante per la classe, 
per cui la continua comunicazione con gli altri docenti è importante per supportare tutti gli alunni, 
anche in piccoli gruppi. 

 Il docente deve inoltre cercare di calibrare le programmazioni di classe con i Piani individualizzati. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I docenti della scuola secondaria di primo grado attuano un raccordo tra le proposte didattiche dei 
diversi docenti del Consiglio di Classe, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 
con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività 
di studio. 

E’ stata predisposta e pubblicata una programmazione oraria condivisa con tutti i docenti e le 
famiglie. 

ATTIVITA’ SINCRONE 

Gli incontri in Meet si svolgeranno in fascia mattutina, salvo diversi tempi, concordati con le famiglie, 
in base alla disponibilità data dai docenti e alla necessità di evitare blocchi troppo lunghi di 
partecipazione degli studenti.  Si consiglia di non superare i tre incontri quotidiani per classe e di 
prevedere un intervallo di 10 minuti , nel caso due videoconferenze siano successive.  

L’incontro Meet dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso 
metodologie idonee a valorizzare l’elemento motivazionale. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, agli alunni deve essere inibita la possibilità di convocare 
riunioni; inoltre, se la funzione sarà disponibile, bloccare le videoconferenze, una volta terminate.  

Il docente durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi che, tuttavia, non 
saranno registrati sul registro di classe, ma avranno lo scopo di potere, in seguito intervenire sugli 
assenti per sollecitarne la partecipazione. 

ATTIVITA’ ASINCRONE 

L’applicazione Classroom, integrato con gli strumenti Drive, sarà l’ambiente privilegiato per 
l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli studenti. I compiti 
assegnati saranno misurati senza eccedere così da consentirne a tutti lo svolgimento autonomo ed 
evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie. Tra di queste, pur nel rispetto 
delle specificità disciplinari, si segnalano:  

• esperienze di rielaborazione personale sui temi educativi da trattare (sulla base di letture, 
materiali, film, video, …) invitandolo eventualmente a documentarsi di persona e relazionare;  

• attività di tipo espressivo;  

• compiti di realtà proposti tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo studente;  



I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 
videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione. 

Per le discipline che utilizzano la piattaforma Meet, con integrazione con Classroom, riteniamo 
opportuno lasciare uno spazio specifico nel Meet successivo per il confronto e la restituzione sulle 
attività e i compiti svolti. In caso, invece, di richiesta di attività più elaborate, meglio lasciare un lasso 
di tempo maggiore. Naturalmente le scelte didattiche possono cambiare a seconda della disciplina 
e della necessità di calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti e delle attività proposte.   

 

PROGETTAZIONE RIFORMULATA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

La Nota del MI n. 388 emessa il 17 marzo 2020  esplicita che l’Istituzione scolastica è chiamata “a 
rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze” 
L’Istituto Comprensivo “T. Bonati” Bondeno Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado ha 
tempestivamente previsto di registrare sul proprio portale, a cura del team dei docenti della classe 
o dell’interclasse nella scuola primaria e il consiglio di classe nella scuola secondaria, il Piano di 
lavoro annuale rimodulato in base alla DaD. 
Si tratta di un documento unitario con cui si esplicita la proposta didattica inerente tutte le aree 
disciplinari, quale risultato della programmazione collegiale. 
L’Istituto Comprensivo “T. Bonati” Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria, a seguito di direttiva 
dirigenziale, ha provveduto, al fine di uniformare la progettazione, ad adottare un format per la 
compilazione del documento  
( circ 324). 

Nel Piano di lavoro sono indicati: 

- Gli argomenti o i temi per disciplina/microabilità (per progettazioni per competenze); 
- Gli obiettivi disciplinari 
- Le competenze attese 
- Metodologie  
- Mezzi e strumenti 

Il Piano di lavoro ha la funzione di formulare una proposta di lavoro coerente (per criteri, approcci, 
metodi, strumenti, ecc.), organica (comprendente tutte le discipline), sostenibile (in termini di 
impegno da parte degli alunni e delle famiglie), orientata agli obiettivi trasversali del curricolo 
(seppur necessariamente rimodulata nelle conoscenze e nelle abilità specifiche delle discipline); 
orientare e agevolare l’organizzazione del lavoro da parte degli alunni; mettere i genitori nella 
condizione di poter gestire il lavoro scolastico dei figli, nello svolgimento delle seguenti attività: 
scaricare dalla piattaforma i materiali didattici - caricare sulla piattaforma le consegne richieste – 
monitorare e sostenere il lavoro dei figli – gestire la relazione con la scuola e con i docenti. 

 
Il contesto comunicativo della progettazione DaD 

L’Istituto Comprensivo T. Bonati” Bondeno Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado ritiene 
che “Il Piano di lavoro annuale” si colloca significativamente all’interno di un contesto comunicativo 
che consta dei seguenti passaggi: 

- Attività che possono essere svolte con un sufficiente grado di autonomia dagli alunni 



- Materiali che non richiedono la disponibilità di particolari risorse (es.: stampanti): i bambini 
possono eseguire il lavoro proposto sui quaderni; ai ragazzi può essere chiesto di eseguire il 
lavoro anche su file word, ppt, ecc. 

- Invio delle soluzioni per l’autocorrezione 
- Restituzione compiti: i docenti raccolgono dati sull’attività degli allievi mediante la 

restituzione di compiti significativi, per lo svolgimento dei quali è prevista elaborazione 
personale, creazione di un prodotto, attività di ricerca ecc.; 

- Feedback sui compiti svolti: i docenti comunicano agli alunni un parere sul lavoro da essi 
svolto, funzionale al potenziamento delle loro capacità, per lo sviluppo delle conoscenze, 
delle abilità e delle competenze da acquisire. 
 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO DAD 

Le attività di didattica a distanza si svolgeranno secondo un ragionevole BILANCIAMENTO tra le 
attività di didattica SINCRONA/ASINCRONA 

Come parte integrante del piano di lavoro i docenti hanno provveduto a calendarizzare le video 
lezioni:  

- Basandosi prioritariamente sull’orario settimanale già esistente  
- Stabilizzando l’orario settimanale delle video - lezioni (quando differente dai giorni 

calendarizzati nell’orario scolastico o se si utilizza il pomeriggio)  
- Prevedendo almeno una lezione settimanale o quindicinale per materia (scuola primaria) 
- Prevedendo più lezioni settimanali bilanciate in relazione alle materie (scuola secondaria I 

grado) 
- Riportando gli incontri delle video-lezioni nel registro elettronico. 

 

In particolare per la Scuola Primaria, soprattutto nelle prime classi, è necessario prestare particolare 
attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il 
grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie. 

La lezione in videoconferenza, tramite Meet  di natura frontale, dovrà privilegiare la partecipazione 
attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione degli aspetti motivazionali. 

 

DIDATTICA INCLUSIVA E MODULAZIONE DELLA PROPOSTA DIDATTICA 
 
Alunni DVA 
Di particolare importanza risulta l’attenzione della scuola alle attività dei docenti di sostegno. Spetta 
ai docenti inviare agli alunni con disabilità, un piano di lavoro coerente con quello predisposto dai 
docenti di classe e declinato in base al Piano Educativo Individualizzato. 
Essi devono inoltre tenere regolari contatti con l’alunno di riferimento e la sua famiglia. 
Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere calibrate alle effettive ed accertate 
esigenze e necessità degli alunni. 

Alunni BES  

Agli alunni con bisogni educativi speciali (o ai loro genitori), i docenti inviano (tramite registro 
elettronico) una modulazione della proposta didattica, coerente con le misure dispensative e 
compensative previste dai Piani Didattici Personalizzati. Al fine di costituire una serie di dati, atta a 
rappresentare un punto di riferimento per la valutazione finale, è opportuno che i docenti abbiano 



eventuali colloqui (anche individuali e periodicamente programmati), per consentire agli alunni di 
esporre o di dialogare su specifici argomenti e di avere un feedback diretto sul proprio processo di 
apprendimento.  (Vedere circolare 327 allegato 1) 
 
MEZZI E STRUMENTI UTILIZZATI 
 

- Il Registro elettronico Spaggiari Classeviva (Agenda e Didattica) per programmare 
attività e allegare materiale di vario genere (audio, video, files, link, ecc.) 

 

- La piattaforma di Istituto G Suite For Education con particolare riferimento alla sua 
applicazione Google Meet Hangouts per le lezioni in modalità sincrona per la scuola 
Secondaria di I grado e per la Scuola Primaria.  

Vengono utilizzate le seguenti applicazioni della Suite: 
 

- Email per videolezioni e consegna elaborati; 
 

- Drive (Documenti, Presentazioni, ecc.,) per condivisione e restituzione materiali 
(Secondaria di I Grado) e per condivisione tramite link in Didattica del registro 
Elettronico (tutti gli ordini) 

 

- Google Moduli per l’esecuzione di eventuali test (solo per la Secondaria di I Grado) 
 

- Google Classroom (al momento solo per la scuola secondaria di I grado) per la 
gestione della classe, del materiale da condividere, degli elaborati prodotti dagli 
studenti; 

 

- Whatsapp, nelle circostanze in cui non è possibile altra forma di contatto, con 
particolare cura della tutela della privacy; 

 

- Canale YouTube istituzionale 
 

- Altri strumenti web quali ad esempio bacheche virtuali (Padlet e simili), quiz ludici 
(LearningApps, Wordwall, Quizizz ecc.) 

 
 
 
IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 
In questa situazione, risulta fondamentale il ruolo dei e delle Rappresentanti di sezione e di classe, 
vero ponte di collegamento per le comunicazioni scuola-famiglia. 

Punti di approdo e di rilancio nell’ottica della COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, relativa alla 
organizzazione del servizio, i Genitori Rappresentanti sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la 
relazione tra le famiglie della stessa classe e della stessa sezione. 



Attraverso il loro prezioso contributo, il Dirigente scolastico e i Docenti si adoperano per individuare 
i bisogni di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più delicate in 
questo momento. 

Alla luce di questo: 

lI Dirigente scolastico organizza Meet di confronto con il Consiglio di Istituto, con i Genitori 
Rappresentanti, riuniti per ordine di scuola, ai fini della rendicontazione, alla comunità educante, 
delle attività attuate, in previsione anche della possibilità di un lungo rinvio della ripresa delle 
attività didattiche. 

Tutte le azioni messe in campo perseguono la finalità di costruire e rinsaldare il senso di 
appartenenza alla comunità, in vista della costruzione di un clima di reciproca vicinanza e fiducia. 

 

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

 

PREMESSA 

 

VISTO IL DPCM 8 Marzo 2020, art. 2 c.1 lettera m 

VISTA la nota MI prot. 388 del 17 Marzo 2020 

VISTA la Nota 279/2020  

VISTO il D.L. 18 del 17 Marzo 2020 (cd ‘Cura Italia’) - Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza) 

VISTA la nota MI prot. 392 del 18 Marzo 2020  

VISTA la nota 280/2020 

VISTO il D.L. n. 22 del 08/04/2020 

 

La valutazione, nell’attività di didattica a distanza, non può prescindere dalla nuova dimensione in 

cui la Scuola si trova ad operare.  I docenti utilizzano nuovi canali di comunicazione e gli alunni 

devono declinare le abilità tradizionali per intraprenderne delle nuove.   In tale contesto non si può 

utilizzare la consueta modalità di valutazione, ma si deve puntare su una valutazione formativa, 

come parte integrante del processo di insegnamento-apprendimento, che non rappresenta solo un 

evento specifico che segue una fase d’insegnamento, ma un momento della stessa lezione che 

migliora l’apprendimento, favorendo la personalizzazione perché basata sul continuo feedback agli 

studenti.  

La scelta di procedere con la valutazione  nasce quindi proprio dalla necessità di fornire una 

restituzione costante allo studente e dargli indicazioni su come procedere, anche in considerazione 

del fatto che – riducendosi in questa fase le ore di attività didattica con il docente – aumenta la 

quantità di lavoro che ogni studente deve svolgere in autonomia e il percorso di apprendimento è 

in carico allo studente in misura maggiore rispetto all’ordinario.  



L’osservazione deve puntare sul processo, sul percorso che fa l’alunno, piuttosto che soffermarsi sui 

singoli episodi valutativi: aumentare le valutazioni è infatti anche un modo per ridurne il peso e, 

quindi scongiurare il possibile effetto demotivante di una prova negativa.  

1. Motivare la votazione 

E’ necessario al momento che si esprime un voto numerico, motivarlo, soprattutto quando non si 

tratta di prove oggettive. Bisogna sottolineare i punti di forza e di debolezza e le possibili modalità 

di miglioramento.  

Tali giudizi di valutazione formativa verranno comunicati tramite registro elettronico nella sezione 

“test”. Essi appariranno di colore blu.  

E’ necessario prevedere un congruo numero di valutazioni sommative (almeno due), questi 

verranno mediati con i voti precedentemente dati, con la spunta blu, con il contesto di riferimento 

dell’alunno, con le variabili che caratterizzano la sua situazione. Dalla valutazione dell’intero 

processo scaturirà la proposta di voto per lo scrutinio. 

 

2. Prove da utilizzare  

La didattica a distanza impone un parziale ripensamento delle tipologie di prove da sottoporre agli 

studenti: non tutte le prove che si utilizzano in aula possono infatti essere riproposte senza 

adattamenti nella didattica a distanza. È allo stesso tempo importante cercare di proporre forme di 

verifica e valutazione il più possibile simili a quelle ordinarie, per non mettere in difficoltà gli alunni 

con prove a loro poco familiari.  

In regime di didattica a distanza, si stabilisce pertanto di utilizzare le seguenti tipologie di prove di 

valutazione:  

a. Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa  

b. Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia  

c. Interrogazione orale  

d. Verifica oggettiva sulle conoscenze al termine delle videolezioni  

e. Prodotti di gruppo  

f. Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale  

g. Prove sulle competenze  

  

a. Correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa  

I compiti assegnati agli studenti possono essere oggetto di correzione individuale e conseguente 

valutazione motivata. Nell’assegnare la valutazione, si terrà conto di due fattori:  

- Correttezza dei compiti svolti - Puntualità della consegna  

 



b. Domande guida sui contenuti della lezione da svolgere in autonomia  

Si tratta di domande che vengono assegnate per il lavoro autonomo degli studenti dopo lo 

svolgimento di una videolezione. Servono come guida per lo studio: lo studente è aiutato a non 

tralasciare nulla dell’argomento assegnato e, alla fine, viene accompagnato a creare un discorso 

organico; inoltre fungono da autovalutazione, perché al termine del lavoro lo studente riesce a 

rendersi conto delle eventuali lacune nella sua preparazione e può richiedere in maniera mirata la 

spiegazione dei contenuti o dei concetti che necessita di recuperare.  

Nell’assegnare la valutazione, si terrà conto di tre fattori:  

- Correttezza delle risposte fornite o, in alternativa, appropriatezza delle richieste di chiarimento 

presentate dallo studente - Accuratezza formale - Puntualità della consegna  

  

c. Interrogazioni orali  

È uno strumento che può essere utilizzato anche a distanza sia per la verifica delle conoscenze (pur 

con limiti connessi al fatto che lo studente potrebbe avere davanti a sé schemi, appunti, libri…), sia 

e soprattutto per la verifica di quanto lo studente è in grado di riformulare le conoscenze e utilizzarle 

in ottica di competenza (ad esempio per riflettere su modalità di soluzione di questioni 

problematiche): se infatti è possibile che nel corso dell’interrogazione lo studente esponga singoli 

contenuti (dati, formule, nomi…) aiutandosi con appunti e libri, perché l’esposizione possa essere 

chiara e organica è comunque necessaria una padronanza delle conoscenze che non può essere in 

alcun modo “falsificata”.   

Le interrogazioni orali possono essere svolte anche in momenti diversi da quelli della videolezione 

– a patto che vi siano almeno due compagni di classe a fare da testimoni.  Nel caso in cui non sia 

possibile – per ragioni di tempo – effettuare verifiche orali per le discipline che prevedono solo 

questa tipologia di prova, sarà necessario procedere con altre forme di verifica al fine di assicurare 

la necessaria valutazione per tutti gli studenti.  

 

d. Verifiche oggettive sulle conoscenze al termine delle videolezioni  

Le verifiche sulle conoscenze possono essere utilmente realizzate tramite i Moduli di Google, che 

sono integrati a Classroom. La modalità operativa che si suggerisce di adottare è di utilizzare questi 

momenti di verifica nel corso o al termine delle lezioni in videoconferenza: diventeranno così 

occasioni per gli studenti di essere maggiormente motivati all’attenzione durante la lezione e di 

fissare meglio nella memoria i contenuti fondamentali della lezione appena svolta; per i docenti di 

verificare immediatamente l’andamento della lezione ed eventualmente procedere a recuperare e 

chiarire le informazioni e i concetti che gli studenti non dovessero aver acquisito in misura adeguata. 

Si consiglia di fare oggetto di valutazione in decimi anche questi momenti di verifica rapida in itinere. 

(Soprattutto scuola secondaria I grado) 

Occorre tenere presente alcune specificità degli studenti con bisogni educativi speciali per poter 

impiegare anche con loro questo genere di verifica. Si tratta infatti di studenti che in molti casi hanno 

difficoltà nel prendere appunti, nel cogliere gli aspetti salienti di una lezione, necessitano di un 



intervento del docente di sostegno che rivisiti l’argomento della lezione, lo suddivida in parti, lo 

semplifichi a livello lessicale e concettuale, predisponga mappe e appunti.  

  

e.  Prodotti di gruppo  

E’ utile promuovere la realizzazione di attività e prodotti di gruppo: gli studenti hanno più tempo a 

disposizione e traggono giovamento dal relazionarsi con i compagni e condividere obiettivi di lavoro. 

È un’occasione da cogliere per promuovere lo sviluppo di competenze relazionali e cooperative, 

anche attraverso la realizzazione di esercitazioni e prodotti didattici a piccoli gruppi, che potranno 

essere valutati tenendo conto dei seguenti parametri:  

- Accuratezza del prodotto finale; - Correttezza dei contenuti; - Puntualità nella consegna.  

Rispetto allo svolgimento di lavori di gruppo in classe, mancando la fase di osservazione degli 

studenti, non sarà invece possibile valutare il grado di cooperazione (che potrebbe però essere 

oggetto di domande di autovalutazione).  

 f. Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale  

Tra le tipologie di prova normalmente adottate a scuola, la verifica sommativa incentrata sulle 

conoscenze apprese tramite lo studio personale è quella che pone più problemi nell’adattamento 

alla didattica a distanza. Per garantire la correttezza della prova, infatti, occorre esercitare un 

controllo costante sugli studenti al fine di evitare operazioni di copiatura o suggerimenti tra 

compagni.   

Per garantire la regolarità della prova, questa dovrà essere svolta nel corso di una video conferenza. 

Gli studenti dovranno mantenersi entro l’inquadratura della videocamera, che dovrà restare attiva 

per tutta la durata della prova.  

In ogni caso, le verifiche sommative potranno essere svolte solo dopo aver verificato che tutti gli 

studenti coinvolti dispongano di una connessione che consenta loro di mantenere attiva la propria 

videocamera per tutto il tempo necessario. Occorre tenere presente che molti studenti hanno la 

necessità di limitare il proprio traffico dati per tenersi nei limiti imposti dagli operatori telefonici e 

potrebbero pertanto avere oggettive difficoltà nel tenere attiva la propria videocamera per l’intera 

durata della prova.  

Il docente dovrà inoltre tenere conto del fatto che eventuali problemi di stabilità della connessione 

potranno comunque produrre momenti di discontinuità nell’azione di controllo.  

  

g. Prove sulle competenze  

Le prove per competenze non puntano a verificare la semplice acquisizione di conoscenze e abilità, 

bensì l’attitudine e la capacità dello studente di riutilizzare tali conoscenze e abilità per risolvere 

problemi e rispondere a richieste complesse.  

Una prova per competenze è certamente più significativa sul piano della verifica della crescita 

complessiva dello studente – perché permette di verificare il possesso di conoscenze, l’acquisizione 

di abilità e la capacità di utilizzarle in situazione – ed è scarsamente limitata dal fatto di operare a 



distanza. L’eventualità che gli studenti si consultino tra di loro o con altre persone può rientrare 

nell’ambito delle abilità di cooperazione che fanno parte del bagaglio che la scuola è chiamata a 

promuovere e premiare. Per verificare che il prodotto finale inviato dallo studente sia frutto 

comunque di un’elaborazione personale, sarà opportuno prevedere un breve momento di 

presentazione orale a completamento del percorso: in questo modo, il docente potrà apprezzare 

l’effettiva padronanza dei materiali (conoscenze e/o abilità) impiegati dallo studente nello 

svolgimento della prova.  

Le competenze trasversali che più utilmente potranno essere testate in questa fase riguardano 

l’imparare a imparare, le competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa. A queste 

potranno aggiungersi le competenze specifiche proprie dei diversi indirizzi di studio.  

 

3. Inclusività  

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, in particolare di quelle scritte, 

i docenti disciplinari operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno terranno conto 

delle esigenze specifiche degli studenti DVA, con DSA e con altri bisogni educativi speciali. Le 

caratteristiche delle prove prevederanno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli 

adattamenti richiesti dal PEI o dal PdP dello studente.  

Sarà necessario operare con flessibilità nell’adattare i criteri di valutazione votati dal Collegio alle 

situazioni specifiche, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano educativo: solo il Consiglio 

di classe conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socioeconomiche (e in questa 

situazione, ambientali) di ogni studente.   

Per molti studenti, e in assoluto per gli studenti DVA con programmazione differenziata, tenuto 

conto delle difficoltà della didattica a distanza, è indispensabile evitare il sovraccarico di 

informazioni e di lavoro domestico. Occorre quindi selezionare con attenzione gli argomenti da 

svolgere e le competenze su cui investire, anche attraverso la cooperazione costante con i docenti 

di sostegno della classe (la cui competenza non riguarda esclusivamente gli studenti diversamente 

abili).  

4.  Studenti diversamente abili  

Per gli studenti DVA con programmazione per obiettivi minimi, occorrerà prevedere momenti di 

mediazione e ripresa dei contenuti delle videolezioni con il docente di sostegno, anche attraverso 

la produzione di schemi, mappe e la proposizione di testi semplificati (impiegando a questo fine le 

modalità di lavoro già adottate in regime di didattica ordinaria).  

Per gli studenti DVA con programmazione differenziata non è sempre utile la partecipazione alle 

lezioni della classe: il loro percorso è così specifico che, pur mantenendo i contatti con compagni e 

insegnanti, è più opportuno lavorare sugli obiettivi di apprendimento in sessioni di didattica uno a 

uno con il docente di sostegno. Per gli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o altre 

difficoltà che siano state formalizzate in un PdP,  sarà necessario adattare con attenzione le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti, alle particolari condizioni della didattica a 

distanza.  

5. Studenti di origine non italiana  



Per quanto riguarda gli studenti di origine non italiana, in particolare quelli di prima alfabetizzazione 

si fa presente quanto segue:  

• molti studenti, non più inseriti in un contesto classe e supportatati da docenti e compagni, vivono 

esclusivamente in ambito familiare e amicale in cui la lingua usata è spesso solo quella del Paese 

d’origine; • la difficoltà di avere strumenti adeguati, spesso per mancanza di risorse economiche, e 

la tranquillità necessaria (appartamenti molto affollati) impediscono loro di seguire le video-lezioni 

in modo regolare e costante.  

Per questi studenti è fondamentale valorizzare (anche in sede di valutazione) la partecipazione, 

evidenziare gli elementi di miglioramento e tenere presente la difficoltà di comunicazione 

linguistica, prevedendo anche riduzioni dei contenuti proposti).  

  

6. Promuovere l’autovalutazione  

Le attività di didattica a distanza si prestano a favorire l’adozione di strategie per l’autovalutazione. 

L’autovalutazione è una competenza fondamentale e la scuola è chiamata a favorirne lo sviluppo in 

tutti gli studenti, in una prospettiva di crescita e quindi di sviluppo delle autonomie personali. È 

importante sottolineare anche il fatto che le risposte fornite nei questionari di autovalutazione, 

somministrato dai docenti, possono offrire spunti anche al docente rispetto alle modalità di gestione 

dell’attività didattica sia in videoconferenza, sia nelle parti demandate al lavoro autonomo degli 

studenti.  

7. Valutare  

Se la valutazione è – etimologicamente – valorizzazione, più che mai in questa fase di forzato 

distacco dalle quotidiane dimensioni relazionali è importante che la valutazione sia uno strumento 

per rafforzare la relazione didattica tra docente e studente. Da questo punto di vista, è 

fondamentale adottare una prospettiva incoraggiante e cogliere ogni occasione per mettere in 

evidenza i progressi fatti, le competenze in crescita, l’impegno positivamente espresso: solo 

inserendo la valutazione in questa logica, infatti, anche la comunicazione degli insuccessi, dei limiti, 

degli errori, potrà essere riletta dallo studente nella prospettiva più ampia di un percorso di crescita 

che continua anche in questo periodo e che anzi proprio nel frangente di difficoltà attuale trova 

nuovi stimoli di responsabilizzazione e autonomia personale. Occorre individuare modalità di 

valorizzazione della partecipazione personale degli studenti, che è opportuno riconoscere anche in 

sede di valutazione. Si tratta di un elemento di cui i consigli di classe terranno conto in sede di 

scrutinio al momento di determinare i voti di comportamento.   

Si stabilisce inoltre di tenere conto della partecipazione alle attività di didattica a distanza anche 

nella determinazione del voto di ogni disciplina. In sede di scrutinio finale, pertanto, ogni docente 

potrà incrementare il voto attribuito nella disciplina insegnata a quegli studenti che avranno 

evidenziato una partecipazione attiva.  

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, criteri quali partecipazione, autonomia, gestione del 

tempo, gestione dello stato emotivo, organizzazione rispetto al compito, devono essere oggetto di 

valutazione particolarmente attenta. Per gli studenti con PEI differenziato può essere anche l’unica 



valutazione possibile/utile, anche in considerazione del fatto che stanno affrontando il proprio 

percorso di crescita lontano dal contesto scolastico di riferimento.  

In allegato le griglie di valutazione deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Scuola Primaria 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSI  1^ - 2^ - 3^ 

 

 

 

D – Iniziale C – Base B – Intermedio A – Avanzato 

Voto 5 6 7 8 9-10 

Puntualità 

nello 

svolgimento 

del lavoro 

L’alunno non svolge 

le attività 

L’alunno svolge le 

attività dopo ripetuti 

solleciti 

L’alunno svolge le 

attività dopo solleciti 

L’alunno svolge le attività 

in modo abbastanza 

regolare 

L’alunno svolge le attività 

con puntualità 

Partecipazion

e attiva 

(presenza alle 

video-lezioni, 

restituzione 

compiti o 

attività) 

L’alunno non 

partecipa o partecipa 

in modo poco 

pertinente 

L’alunno partecipa solo 

se sollecitato 

L’alunno partecipa in 

modo abbastanza 

pertinente 

L’alunno partecipa in 

modo abbastanza 

regolare e pertinente 

L’alunno partecipa 

regolarmente e in modo 

personale 

Qualità degli 

elaborati 

consegnati 

all’insegnante  

L’elaborato non è 

svolto 

correttamente e/o 

svolto in modo molto 

parziale. 

L’elaborato è svolto in 

modo frettoloso e poco 

corretto. 

L’elaborato è svolto in 

modo frettoloso ma 

sufficientemente 

corretto. 

L’elaborato è svolto in 

modo abbastanza 

corretto.  

L’elaborato è svolto in 

modo corretto e 

articolato.  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE CLASSE 4^ - 5^  

 D – Iniziale C – Base B – Intermedio A – Avanzato 



Voto 5 6 7 8 9-10 

Puntualità 

nello 

svolgiment

o del lavoro 

L’alunno non 

svolge le attività 

L’alunno svolge le 

attività dopo 

ripetuti solleciti 

L’alunno svolge le 

attività dopo 

solleciti 

L’alunno svolge le 

attività in modo 

abbastanza regolare 

L’alunno svolge le 

attività con 

puntualità 

Partecipazi

one attiva 

(presenza 

alle video-

lezioni, 

restituzion

e compiti o 

attività) 

L’alunno non 

partecipa o 

partecipa in 

modo poco 

pertinente 

L’alunno partecipa 

solo se sollecitato 

L’alunno partecipa 

in modo 

abbastanza 

pertinente 

L’alunno partecipa 

in modo abbastanza 

regolare e 

pertinente 

L’alunno partecipa 

regolarmente e in 

modo personale 

Autonomia 

nell’autoco

rrezione 

L’alunno non è in 

grado di 

effettuare 

un’autocorrezio

ne (con o senza 

l’uso di 

indicazioni da 

parte 

dell’insegnante) 

L’alunno se aiutato 

nella lettura 

riconosce gli errori 

(con o senza 

indicazioni da parte 

dell’insegnante) 

L’alunno riconosce 

gli errori (con o 

senza l’uso di 

indicazioni da parte 

dell’insegnante) 

L’alunno è 

abbastanza 

autonomo nelle 

correzioni (con e 

senza l’uso di 

indicazioni da parte 

dell’insegnante) 

L’alunno è 

autonomo (con e 

senza indicazioni da 

parte 

dell’insegnante) 

Qualità 

degli 

elaborati 

consegnati  

L’elaborato non 

è svolto 

correttamente 

e/o svolto in 

modo molto 

parziale. 

L’elaborato è 

svolto in modo 

frettoloso e poco 

corretto. 

L’elaborato è svolto 

in modo frettoloso 

ma 

sufficientemente 

corretto. 

L’elaborato è svolto 

in modo abbastanza 

corretto.  

L’elaborato è svolto 

in modo corretto e 

articolato.  

 

 

 

 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI Scuola Secondari di 1° Grado 

Livello Non raggiunto Iniziale base Intermedio Avanzato 



Voto 4-5 

 

5-6 6 - 7  8 9-10 

Puntualità 

delle 

consegne  

L’alunno non 

consegna 

L’alunno consegna 

dopo ripetuti solleciti 

L’alunno consegna in 

ritardo 

L’alunno consegna 

abbastanza 

regolarmente 

L’alunno consegna con 

puntualità 

Presenza alle 

video lezioni 

Non è mai presente Presente poche volte Presente un numero 

sufficiente di volte 

Presente in modo 

abbastanza regolare 

Presenza assidua 

Partecipazion

e 

L’alunno non 

partecipa 

L’alunno partecipa solo 

se sollecitato 

L’alunno partecipa 

saltuariamente 

L’alunno partecipa in 

modo abbastanza 

regolare 

L’alunno partecipa 

regolarmente e in modo 

personale 

Autonomia 

nell’autocorr

ezione 

L’alunno non è in 

grado di effettuare 

un’autocorrezione 

(con o senza l’uso di 

schede) 

L’alunno se aiutato 

nella lettura riconosce 

gli errori (con o senza 

l’uso di schede) 

L’alunno riconosce gli 

errori (con o senza l’uso 

di schede) 

L’alunno è abbastanza 

autonomo nelle 

correzioni (con e senza 

l’uso di schede) 

L’alunno è autonomo 

(con e senza l’uso di 

schede) 

Qualità degli 

elaborati 

consegnati 

all’insegnante 

tramite 

Classroom, 

mail o altro. 

Gli elaborati non 

sono svolti 

correttamente e/o 

sono svolti in modo 

molto parziale. 

Gli elaborati sono svolti 

in modo frettoloso e 

poco corretto e non 

vengono corretti in  

seguito ai suggerimenti 

dell’insegnante 

Gli elaborati sono svolti 

in modo frettoloso ma 

sostanzialmente 

corretto, anche se 

l’alunno non li rivede 

dopo le correzioni 

suggerite 

dall’insegnante 

Gli elaborati sono svolti 

in modo abbastanza 

corretto e l’alunno rivede 

le correzioni 

dell’insegnante in 

maniera adeguata 

Gli elaborati sono corretti 

e articolati e l’alunno è 

disponibile ad 

approfondire le 

argomentazioni.  

 

SVOLGIMENTO SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Convocazione e svolgimento delle sedute 

 1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile 
il ricorso alla modalità telematica (D. L. n. 22 del 08 Aprile 2020 art. 2 comma 3 ) deve essere inviata, 
a cura del Presidente/Dirigente/Coordinatore, a tutti i componenti dell’Organo secondo le modalità 
di legge. 

 2. La convocazione di cui al PUNTO 1 dovrà contenere l’indicazione espressa del ricorso alla 
modalità telematica. 

3. La presenza sarà constata tramite le rilevazioni di accesso alla riunione e la validità della seduta 
in modalità telematica sarà confermata secondo i requisiti di validità richiesta per l’adunanza 



ordinaria: a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti     
all’o.d.g.; b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini 
della    determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si    
sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; c) 
raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum    
funzionale). 

4. La manifestazione del voto deve avvenire attraverso l’espressione scritta in chat sulla base delle 
proposte che saranno oggetto di votazione. 

5. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 
presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 
segretezza della seduta.  

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’Ordine del giorno, compete al 
Presidente/Dirigente/coordinatore, con l’ausilio del Segretario verbalizzante, verificare la 
sussistenza del numero legale dei partecipanti. In caso di Collegio Docenti saranno individuati dal 
Presidente/Dirigente un docente facente funzione di moderatore della chat per la richiesta di 
interventi e un docente che si occuperà di seguire il processo di votazione. 

7. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 
dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso 
all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente 
dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è 
garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata ad altro giorno.  

8. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile 
ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il 
quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti 
collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le 
deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. 

Le suddette norme hanno un valore transitorio e perdureranno fino a quando per le riunioni degli 
organi collegiali verrà utilizzata la modalità telematica. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DAD - ALUNNI E FAMIGLIE 

Norme generali 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche  

● Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia 
nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.  

● E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto 
o di riprese video o vocali.  

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 
durante le attività di didattica a distanza.  

● quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli 
altri utenti. 

Accesso alla piattaforma 



● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 
riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 
spediti al suo account.  

● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale  

● Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di 
accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone; 

Riprese dal device dello studente 

● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o 
del luogo ove è situata la postazione.  

● Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. 
fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del 
nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  

Segnalazioni ● Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’Istituto nel caso in cui 
dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o 
lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo email: FEIC802005@istruzione.it 

● E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità.   

Misure di sicurezza informatica 

● Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che utilizzi 
per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza  

● Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano 
abilitati e costantemente aggiornati  

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da 
parte della Scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui 
tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a 
tutela dei dati personali delle persone fisiche. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 
del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli 
minori non emancipati. Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva 
collaborazione dei genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti 
informatici da parte dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso degli stessi. 

APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IL 27 APRILE 2020 
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