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REGOLAMENTO FAD  

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE A DISTANZA  
(ad integrazione del Regolamento Allievi) 

Premessa 
A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le delibere Regionali stabiliscono che in caso di necessità 
le attività formative si possano svolgere anche a distanza attraverso le modalità di Formazione a Distanza (Fad), 
Project work e Smart working.  
Tali modalità consentono l’apprendimento anche in caso di ulteriori chiusure o di alunni e classi in isolamento 
fiduciario. 
La formazione a distanza consente infatti di imparare sfruttando la rete per accedere ad una vasta quantità di 
contenuti attraverso l’uso di tecnologie digitali. 
Con la FAD è possibile: 
• migliorare le competenze digitali 
• personalizzare i percorsi formativi 
• favorire i diversi stili di apprendimento 
• rispondere ai diversi bisogni educativi 
• integrare i percorsi formativi 
• incentivare/promuovere l’autoformazione e l’autovalutazione come parte integrante del processo di crescita 

personale. 
 
Sulla base dell’interazione formatore/allievo, la FAD può svolgersi in modalità:  
• Sincrona: con presenza contemporanea di Formatori e allievi. Sono da considerarsi attività sincrone le vi-

deolezioni in diretta, in cui formatori e allievi comunicano e anche se in luoghi diversi realizzano un’intera-
zione che, seppure mediata dallo strumento informatico, è contemporanea; 

• Asincrona: In cui non vi è una presenza contemporanea di formatori e allievi; i soggetti comunicano da luoghi 
diversi e in tempi diversi. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili quali la 
visione di materiale video preparato o indicato dal Formatore e successive relazioni e/o schede; stesura di 
relazioni, produzione di contenuti digitali. Oltre alla FAD anche i project work possono essere svolti con le 
stesse modalità. 

 
Piattaforme digitali 
Le piattaforme utilizzate dalla FONDAZIONE ENAC C.F.P. CANOSSA sono: 
• Il registro elettronico di Software One 
• Google Workspace for Education, associata al dominio della scuola, che comprende un insieme di applica-

zioni, quali Classroom, Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Calendar. 
Gli strumenti della Google Suite a cui si accede con dominio scolastico, devono essere utilizzati esclusivamente 
a fini formativi. 
Si ricorda che Google Meet e, più in generale, Google Workspace for Education possiedono un sistema di con-
trollo puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso 
alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/ter-
mine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita.  
La piattaforma è, quindi, in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni ses-
sione di lavoro. Si rimanda al REG.04 per i dettagli sull’uso della piattaforma. 
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di 
una o più classi, saranno attivate, per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a di-
stanza sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto e comunicato. 
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Il Centro garantisce:  
• Attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli allievi, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’uti-

lizzo degli strumenti digitali e delle piattaforme in dotazione al CFP per le attività didattiche. 
• Azioni formative in linea con il PEI e i PDP per gli allievi con certificazione, DSA e con Bisogni Educativi 

Speciali. 
L’attività di sostegno, dove prevista, è garantita dagli insegnanti che si coordinano con il responsabile di area e 
in accordo con i singoli formatori per quanto riguarda strategie e i contenuti relativi agli obiettivi personali previsti. 
La formazione a distanza segue, per quanti possibile, le stesse regole di quella in presenza e quindi chiediamo 
la collaborazione dei genitori affinché i ragazzi possano svolgere individualmente e in autonomia lezioni e compiti 
anche per non incorrere in comportamenti lesivi della privacy altrui. 
 
Regolamento  
Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Formazione a Distanza (FaD) dell’Ente FON-
DAZIONE ENAC LOMBARDIA ed integra il Regolamento di Centro, in vigore anche nella FaD per la parti che 
possono trovare applicazione e il Regolamento Google. 
Il Regolamento, redatto tenendo conto della normativa vigente, è approvato dal Collegio Formatori del CFP e 
si applica in tutti i CFP dell’Ente per i corsi in DDIF (ordinari e in duale) e i corsi in apprendistato art. 43. 
Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno formativo 2020/2021. 

1. La partecipazione alle lezioni calendarizzate è obbligatoria, la non partecipazione viene considerata come 
assenza. 

2. Tutte le assenze e ritardi andranno giustificati 
3. Occorre accedere alle lezioni tramite il link almeno 5 minuti prima della prima lezione della giornata o imme-

diatamente dopo la lezione precedente 
4. Il comportamento tenuto durante le lezioni segue il regolamento scolastico e come tale sarà oggetto di valu-

tazione ai fini del superamento dell’anno formativo e/o dell’ammissione all’esame di qualifica o diploma. 
5. Un comportamento che non sia serio e rispettoso, in linea con quanto richiamato, verrà punito con la so-

spensione dall’attività didattica, preceduta dalla segnalazione alla famiglia. 
6. Si partecipa alle lezioni con l’abbigliamento adeguato e con il materiale necessario per lo svolgimento delle 

attività; durante le lezioni è vietato mangiare e utilizzare il cellulare che dovrà essere comunque mantenuto 
spento o in modalità silenziosa.  

7. Durante le lezioni sedere a un tavolo e avere cura di disporre di tutto il materiale necessario (quaderni, di-
spense, ecc.). Evitare abbagliamenti diretti e riflessi di ombre che possano disturbale la telecamera o osta-
colino il compito visivo durante le lezioni; scegliere un angolo della casa comodo e sufficientemente silen-
zioso 

8. Durante le lezioni si interviene secondo le modalità concordate. 
9. La webcam dei ragazzi deve essere accesa al momento dell’appello e a richiesta del formatore qualora l’at-

tività prevista lo richieda. la webcam deve inquadrare solo il volto. La webcam del formatore dovrà rimanere 
accesa il più a lungo possibile (compatibilmente con la connessione). Le lezioni non saranno comunque re-
gistrate.  

10. Il microfono deve essere acceso solo per intervenire nella lezione; negli altri momenti deve essere tenuto 
spento per evitare di disturbare la lezione  

11. I compiti o i lavori richiesti dagli insegnanti devono essere consegnati con le modalità e secondo la tempi-
stica richiesta. 

12. Ai fini della tracciabilità delle presenze è necessario l’accesso alle video lezioni con le credenziali fornite: 
nome@cfpcanossa.it. 

13. Per questioni di sicurezza e privacy gli accessi saranno monitorati, non verranno ammessi accessi con altri 
domini. 
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14. Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a 
rispettare le norme previste in tema di privacy. 

15. È severamente vietato consentire l’accesso ad utenti estranei alla classe e divulgare il codice riunione. Tale 
comportamento è lesivo della privacy della classe e dei formatori che potranno agire a propria tutela 

16. È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle              
videolezioni, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti offensivi. 

17. Qualora un allievo violi quanto stabilito dai precedenti articoli o dal Regolamento di Centro, il Consiglio di 
corso contatterà telefonicamente la famiglia per la notifica del comportamento scorretto e può deliberare la 
sospensione dell’allievo 

18. L’infrazione del Regolamento viene sanzionata e concorre alla valutazione del comportamento di fine anno 
formativo. 

 
Assenze:  
La verifica delle presenze viene rilevata all’inizio di ogni lezione da parte del formatore con l’obiettivo di eviden-
ziare casi di non presenza ovvero di non partecipazione. 
Assenze continuative nelle diverse materie e casi di mancata interazione, vengono segnalate al responsabile e 
comunicate alle famiglie.  
Al termine del percorso formativo FAD verrà richiesta la compilazione di un prospetto riepilogativo per i periodi di 
assenza, salvo diverse disposizioni di Regione Lombardia 
 
Valutazione 
L’obiettivo primario resta la continuità dei percorsi formativi assicurando una valutazione della didattica a di-
stanza. 
La valutazione finale sulla qualità del percorso formativo individuale sarà espressa dal Consiglio di classe, in 
sede di scrutinio, tenendo conto del percorso già effettuato e della successiva didattica a distanza. 
Criteri: 
• Partecipazione alle lezioni: risposte adeguate alle domande dei docenti, interventi pertinenti, consultazione 

materiali 
• Puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati (compiti, ricerche, consultazione di materiali)   
• Valutazione delle verifiche e delle interrogazioni, dove previste  
• Responsabilità personale: motivazione all’apprendimento, gestione della tempistica, piano di lavoro perso-

nale, strategie di apprendimento 
• La valutazione degli apprendimenti realizzati con la FaD dagli allievi con bisogni educativi speciali si basa su 

criteri e strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Aspetti riguardanti la privacy  
I Formatori sono incaricati del trattamento dei dati personali degli allievi ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 
Gli allievi e chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 
• Prendono visione dell’Informativa sulla privacy del CFP ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR); 
• Prendono visione sull’utilizzo della Google Workspace for Education, comprendente anche l’accettazione 

dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli allievi in rapporto all’utilizzo degli strumenti 
digitali; 
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• Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace for Education, comprendente 
anche l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli allievi in rapporto all’uti-
lizzo degli strumenti digitali;  

• Sottoscrivono il Regolamento che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali feno-
meni di bullismo e cyberbullismo 

 
Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali  
Nel caso in cui l’allievo non avesse la disponibilità di dotazioni strumentali adeguate, potrà avere in comodato 
d’uso gratuito un dispositivo dell’Ente. Un apposito regolamento definisce la procedura da seguire 
 
Milano, 01/09/2020 
 

 
 

__________________________ Data _____________________ 

 
b) sottoscrivere la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace for Education, comprendente 
anche l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento degli allievi in rapporto all’utilizzo 
degli strumenti digitali;  

c) sottoscrivere il Regolamento che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo 


