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OGGETTO:  regole di comportamento e Valutazione DaD  

 

 

     Si trasmette, in allegato, alle SS.LL. il documento in oggetto in cui si indicano alcune norme 
fondamentali a cui gli studenti devono attenersi nello svolgimento delle attività in modalità 
digitale. 

     Nello stesso, inoltre, si sottolineano gli indicatori utilizzati nell’azione di valutazione in itinere e 
finale. 

     Confidando nell’azione di collaborazione delle famiglie si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e norme ad esso connesse  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 





 Regole di comportamento e Valutazione DaD  

Scuola Secondaria di primo grado 

     Questa Istituzione scolastica, sulla base dei riferimenti normativi legati all’emergenza Covid-19 
e alle circolari ministeriali emanate, ha attivato la Didattica a Distanza attraverso l’utilizzo di 
strumenti operativi diversificati.  

     Dall’inizio, la scuola secondaria si è attivata per la creazione delle classi virtuali utilizzando la 
piattaforma We School per tutte le discipline, nonché gruppi Whatsapp per raggiungere tutti gli 
alunni, anche quelli con difficoltà nell’utilizzo di device o di connessione. 

     Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, 
pertanto, è richiesto un comportamento consono ed un uso corretto e responsabile degli spazi 
virtuali. 

Regole di comportamento 

     Di seguito, si indicano alcune norme fondamentali a cui gli studenti devono attenersi nello 
svolgimento delle attività in modalità digitale: 

-   la partecipazione alle attività didattiche proposte dagli insegnanti, compresa la restituzione dei 
compiti in piattaforma, deve avvenire in modo responsabile e puntuale rispetto alle consegne e 
ai tempi comunicati;  

-    il link di accesso alla videoconferenza non deve essere assolutamente divulgato né utilizzato in 
maniera impropria;  

-    anche se si segue da casa, occorre presentarsi puntuali alle lezioni on line, ordinati e vestiti in 
maniera appropriata;  

-    l’alunno tiene accesa la videocamera per tutta la durata della lezione non oscurando lo schermo 
e mostrando il volto; 

-    la partecipazione con video oscurato non è ammessa a meno che non si tratti di problema 
tecnico giustificato dal genitore; 

-    prima di partecipare alla videolezione l’alunno verifica di avere a disposizione tutto il materiale 
scolastico necessario (quaderni, libri, penne…) insieme agli strumenti digitali; 

-    durante la video lezione l’alunno segue le indicazioni impartite dal docente;  

-    il microfono va attivato solo quando richiesto dall’insegnante per evitare sovrapposizione di      
voci; 

-    non si possono effettuare registrazioni delle lezioni on line, né foto delle stesse, né dei docenti 
o dei compagni; pertanto, è assolutamente vietata qualsiasi forma di divulgazione;  

-    non è consentito abbandonare la video lezione senza il consenso del docente. Occorre sempre 
chiedere il permesso;  

-    durante le lezioni sincrone non è consentito pranzare o fare colazione; 

  



-    il docente, una volta terminata la videolezione, verificherà che tutti gli studenti si siano 
disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione;  

-   in piattaforma non va creato, né trasmesso alcun contenuto (immagini, dati, messaggi vocali e 
scritti...) offensivo verso persone o enti, osceno o indecente o contrario all’ordine pubblico, alle 
leggi vigenti in materia civile, penale e amministrativa;  

-    non va violata la riservatezza degli altri alunni;  

-    la piattaforma va usata mostrando rispetto e considerazione per compagni ed insegnanti;  

-    il materiale messo a disposizione dai docenti è per uso personale dello studente ed è coperto 
da copyright;  

-    è vietato inserire nelle piattaforme a distanza materiale che violi il diritto d’autore, o altri diritti 
di proprietà intellettuale o industriale. 

     Si fa presente che i comportamenti non consoni sono oggetto di interventi educativo-

disciplinari fino alla denuncia alle autorità competenti nei casi previsti dalla Legge. 

Valutazione delle attività di Dad 
 

     La valutazione sarà di tipo formativo  e seguirà le indicazioni della nota MIUR n. 388 del  
17.03.2020.  
-  E’  necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di 

tempestività e trasparenza ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso 

didattico.  

- Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in un’ottica di personalizzazione, a maggior ragione in una situazione come questa. 

- Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 

del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione 

delle eventuali lacune. 

- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere dei percorsi 

realizzati con la didattica a distanza, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella 

competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di 

sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero 

Consiglio di Classe. 

     Tenuto conto di tutto ciò, i docenti per valutare l’efficacia dell’azione didattica potranno 

utilizzare i seguenti strumenti: compiti di realtà, produzione di materiali, elaborati, 

somministrazione di verifiche scritte, interrogazioni.  

     Nell’azione di valutazione, in itinere e finale, si utilizzeranno i seguenti indicatori:  



- Raggiungimento degli obiettivi programmati  

- Partecipazione alle live e alle attività di tutte le discipline 

- Restituzione dei compiti 

- Puntualità e precisione nelle consegne 

- Presenza attiva in piattaforma 

- Utilizzo corretto di tutti mezzi della DAD  

- Rispetto delle regole 

     Si confida pertanto, nell’azione di collaborazione delle famiglie alle quali si chiede un controllo 
nell’operato del proprio figlio e il mantenimento di un dialogo costruttivo finalizzato al rispetto di 
quanto sopra indicato, nonché di sostegno e supervisione delle attività svolte. 
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