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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA DAD (DIDATTICA A DISTANZA)
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DELL’11.02.2021
Premessa:
Al fine di regolamentare l'accesso alla Didattica a Distanza (DaD) e consentirne un utilizzo
proficuo e consapevole nell'esclusivo interesse degli studenti, il Collegio dei Docenti ha
approvato nella seduta dell'11 febbraio 2021 il seguente Regolamento, che entrerà in vigore a
partire da lunedì 15 febbraio p.v.
Regolamento:
1. Per l'attivazione della Didattica a Distanza, la famiglia è tenuta a chiedere il giorno prima
alla scuola attraverso la Segreteria, la sua attivazione, che sarà consentita solo nei seguenti
casi:
a.
b.
c.
d.

Attesa di esame diagnostico per coronavirus
Positività al coronavirus
Quarantena (anche fiduciaria) per coronavirus
Lungodegenza al proprio domicilio o in strutture ospedaliere, per malattie e/o
infortuni. In tal caso le motivazioni dovranno essere debitamente documentate
dagli Organi Sanitari competenti.
e. Gravi problemi familiari che impediscano la regolare frequenza scolastica in
presenza, debitamente documentati dalla famiglia, all’atto della richiesta di DaD.
f. Impegni sportivi di tipo agonistico, debitamente documentati di volta in volta dagli
Organi Sportivi competenti.
2. Tutte le altre motivazioni (di cui si citano, a solo titolo d’esempio, le più frequenti:
malesseri passeggeri, indisposizioni varie, visite e controlli medici, lutti familiari, problemi
nel trasporto…) non sono ritenute sufficienti né valide per l’attivazione della DaD.
3. Il Collegio dei Docenti ribadisce, infine, che la DaD sarà attivata o per un’intera classe o per
l’intero Istituto nei seguenti casi:
a. Eventi meteorologici estremi (allerte arancioni o rosse), che prevedano la chiusura
della scuola.
b. Emergenza pandemica (che preveda la sospensione dalle lezioni di intere classi o di
interi gradi di scuola a seguito di norme emanate a livello centrale, regionale o
nazionale).
4. Ogni attività in DaD deve essere effettuata almeno con il microfono correttamente
funzionante, in modo da consentire una minima interazione con il docente.
5. Ogni attività in Dad dura comunque per l’intera giornata o per le intere giornate per cui è
stata richiesta; non sono ammesse assenze saltuarie nell’arco delle singole giornate. Sono
fatte salve diverse comunicazioni circostanziate della famiglia, prodotte all’atto della
richiesta.
Il Collegio dei Docenti

