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Regolamento sulle Modalità di svolgimento in via telematica delle lezioni, 

esercitazioni, test, in contesti emergenziali e non, dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “M. Raeli” di Noto 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Considerato  necessario disciplinare, in contesti emergenziali, lo svolgimento dell’attività didattica 

in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività e 

limitando al contempo la compresenza di più persone nello stesso luogo per la tutela 

della salute pubblica; 

Considerato   necessario altresì disciplinare lo svolgimento dell’attività didattica a distanza, anche 

al di fuori di contesti emergenziali collettivi, destinata quindi a singoli o piccoli 

gruppi di studenti e studentesse; 

Premesso che in contesti non emergenziali l’attività didattica a distanza va effettuata nel 

rispetto della libertà di insegnamento e delle norme del CCNL di categoria. 

 

DELIBERA 

 

di provvedere a disciplinare le “Modalità di svolgimento in via telematica dell’attività didattica 

(d’ora in DaD), come di seguito riportato: 

 

Articolo 1 - Oggetto 

Per video/audio lezione in modalità telematica si intende l’effettuazione di lezioni, esercitazioni, 

test, nei quali i componenti partecipano a distanza. La partecipazione a distanza deve avvenire 

secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

 

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche 

Le lezioni, le esercitazioni e i test devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l’utilizzo 

di tecnologie telematiche che permettono, al contempo: 

a) la percezione visiva e uditiva dei partecipanti; 

b) l’identificazione di ciascuno di essi; 

c) l’interazione costante tra docente e studenti durante lo svolgimento della 

lezione/esercitazione/test. 
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Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in via telematica delle sedute degli organi 

collegiali scolastici, devono assicurare: 

a) la riservatezza della seduta, ove necessario; 

b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti; 

c) il divieto assoluto di partecipare alle lezioni, esercitazioni o test di soggetti non 

precedentemente autorizzati. 

d) la possibilità di condividere materiale didattico in formato file, video, audio 

necessario e funzionale all’attività didattica; 

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni. 

 

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni 

del presente articolo, purché non pubblico, né aperto al pubblico. 

Nel caso di studenti ricoverati presso strutture ospedaliere, o in convalescenza presso la propria 

abitazione, il collegamento dovrà avvenire previo consenso scritto dei medici che li hanno in cura e 

della direzione sanitaria. 

Per la validità delle attività svolte con questa modalità, devono essere rispettate le prescrizioni 

contenute nel presente regolamento. 

 

Articolo 3 – Programmazione della lezione/esercitazione/test e svolgimento delle stesse. 

Nell’avviso di organizzazione della lezione/esercitazione/test, inviato unicamente per posta 

elettronica, deve essere specificato che le stesse avvengono tramite strumenti telematici, indicando 

la modalità operativa di partecipazione. 

Lo svolgimento può prevedere la valutazione mediante proposizione di test a tempo programmato o 

brevi colloqui.  

Condizione sine qua non per la validità di dette valutazioni è che lo/la studente//studentessa venga 

informato preventivamente in sede di programmazione dell’incontro in video collegamento. 

 

Articolo 4 – Rilevazione delle presenze 

Di ogni partecipante alla lezione/esercitazione/test a distanza viene rilevata la presenza secondo le 

modalità previste dall’art. 2, comma 1 lett. a), b) e c) del presente regolamento. 

Allo stesso modo va rilevata la presenza di eventuali soggetti esterni autorizzati. 

 

Articolo 5 – Registrazione della lezione/esercitazione/test 

La lezione/esercitazione/test può essere registrata previo consenso esplicito di tutti i partecipanti. 

Nel caso di studenti minorenni tale consenso, espresso dai genitori/tutori, va acquisito 

preventivamente per iscritto. 

 

Articolo 6 – Esami per il recupero del debito formativo - Esami di idoneità – Esami di Stato. 

Per le fattispecie previste dal presente articolo si rimanda alle disposizioni emanate dalle autorità 

competenti.  

 

Articolo 7 - Entrata in vigore e durata 

Le “Modalità di svolgimento in via telematica delle lezioni, esercitazioni, test, in contesti 

emergenziali e non”, entrano in vigore a far data dalla pubblicazione del presente Regolamento sul 
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sito WEB dell’Istituzione www.istitutoraelinoto.edu.it nella sez. pubblicità legale – Albo on-line e 

nella sez. Amministrazione Trasparente > Atti Generali.  

Della presente deliberazione verranno informati tutti i componenti degli organi collegiali scolastici, 

tutti gli studenti e le studentesse i genitori/tutori, tramite la pubblicazione sul sito web 

dell’istituzione scolastica. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/04/2020             

mailto:sris016007@istruzione.it
mailto:sris016007@pec.istruzione.it
http://www.istitutoraelinoto.edu.it/

