REGOLAMENTO PER L’ ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A
DISTANZA A RICHIESTA INDIVIDUALE.
PREMESSA
Un invito a riflettere sulla DAD
L’ anno scolastico appena concluso ha messo a dura prova l’intero sistema scolastico. Le famiglie si
sono trovate a dover gestire situazioni assolutamente inedite e imprevedibili fino a pochi mesi fa: i
ragazzi andavano a scuola senza uscire dalla propria camera! L’esperienza complessa che va sotto il
nome di DAD ha rivoluzionato prassi consolidate, abitudini, routine.
Oggi, grazie alla riflessione di tanti docenti (si veda anche il contributo del nostro Liceo),
pedagogisti e psicologi sappiamo che tutto questo non è stato indolore. La tecnologia ha permesso
di non perdere completamente il rapporto educativo e socializzante con la scuola, ma lo ha,
comunque, trasformato e per molti versi ridotto e impoverito. Oggi, dopo lockdown totali e parziali,
dopo Didattiche a Distanza e Integrate, sappiamo bene che l’aspetto relazionale, emozionale e,
perchè no, affettivo che lo studente vive frequentando la sua classe, è fondamentale tanto quanto le
scelte e le azioni didattiche. Lo sportello psicologico attivo nella nostra scuola nell’anno scolastico
2020/21 ha effettuato 380 interventi, corrispondenti ad altrettante richieste di aiuto, a fronte dei
50/60 degli anni precedenti. Questo significa che i ragazzi hanno sofferto, alcuni in maniera
profonda e lacerante; la perdita del contatto quotidiano con la propria classe, che, ripetiamo, non si
traduce mai solo come apprendimento ma anche crescita, relazione, sviluppo si è fatta sentire in
maniera drammatica, naturalmente con profondi risvolti anche sul piano degli apprendimenti. Tutti i
ragazzi vogliono una sola cosa: tornare a scuola.
Nell’anno appena concluso il servizio Inclusione ha attivato 283 connessioni di DAD con la classe
in presenza, di cui solo una parte dovute a quarantene, casi sospetti o conclamati in famiglia. La
normativa intercorsa ha, nel frattempo, stabilito il rientro in presenza e l’impossibilità al ricorso alla
Didattica a Distanza.
Appare quindi necessario regolamentare non solo l’utilizzo della Didattica Integrata alla luce delle
novità introdotte, ma anche e soprattutto, di chiarire che si ricorre alla DaD solo in specifiche
situazioni di emergenza.
Il presente Regolamento norma lo svolgimento delle richieste individuali di Didattica a Distanza nel
liceo “G. GALILEI” in ottemperanza alla normativa vigente.
1. NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO
a) Il servizio consiste nella partecipazione di singoli studenti alle lezioni tramite Google Classroom
quando il resto della classe è in presenza.
b) Il servizio è inteso come supporto “emergenziale” alla didattica e non come sostituzione del
rapporto educativo in presenza. Devono pertanto sussistere reali condizioni di emergenza e non solo
mere preoccupazioni.

2. SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
Possono fare richiesta di attivazione temporanea di DAD gli studenti/le studentesse che si trovino
nelle seguenti condizioni:
1. Condizioni sanitarie accompagnate da CERTIFICATO MEDICO:
_lo/la studente/ssa è in quarantena o isolamento domiciliare;
_lo/la studente/ssa è in attesa di tampone prenotato presso la ASL;
_lo/la studente/ssa presenta condizioni di salute che ne sconsigliano la frequenza
(immunodepressione ecc.);
_lo/la studente/ssa è ricoverato/a in ospedale;
2. Particolari condizioni di salute di componenti conviventi con il nucleo familiare la cui condizione
è necessariamente certificata da un medico specialista.
3. PROCEDURA DI ATTIVAZIONE
Scaricare dal sito della scuola il “Modulo di richiesta di attivazione DAD”.
Il Modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato da entrambi i genitori (o del genitore affidatario
esclusivo) e corredato dalla documentazione sanitaria prevista va inviato per email ai seguenti
indirizzi:
peps03000n@istruzione.it
inclusione@galileipescara.it
La famiglia riceve la comunicazione di attivazione attraverso una email dai Referenti Inclusione
entro le 48 ore successive all’invio del Modulo.
Il Coordinatore di Classe avviserà, altresì, tutti i membri del Consiglio di Classe che utilizzeranno
per il collegamento la piattaforma Google Classroom e il link relativo alla Classroom della propria
disciplina. Da quel momento la DaD potrà essere attivata.
Per il rientro a Scuola lo studente dovrà produrre certificato medico e/o risultato del tampone che
attesta la negatività al Covid19.
4. CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione del seguente
Regolamento;
b) il presente regolamento si intende accettato ove non venga espresso esplicitamente diniego.
_Il docente gestirà gli interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di
ogni riunione, evitando per quanto possibile che lo/a studente/ssa a distanza si riduca a semplice
spettatore/trice di quanto avviene in aula.
_Lo/a studente/ssa si impegna a utilizzare il servizio esclusivamente per lo svolgimento delle
attività di didattica a distanza, non utilizzando il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla classe o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti
d’Istituto vigenti.
_lo/a studente/ssa si impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
_lo/a studente/ssa è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account istituzionale:
nome.cognome@galileipescara.it

_Nella formazione a distanza, valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza; pertanto,
per il corretto svolgimento delle videolezioni, è importante avere un atteggiamento serio e
responsabile, presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di
apprendimento.
5 . TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nessun dato ulteriore rispetto a quelli acquisiti al momento della iscrizione verrà raccolto
dall’Istituto per l’utilizzo della piattaforma.
Il presente Regolamento è approvato in sede di Collegio dei Docenti in data………..e in sede di
Consiglio di Istituto in data……….

