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Prot. n. 0001986/A03a    Moie di Maiolati Spontini, lì 9 marzo 2020 

  

 
 

A TUTTI I DOCENTI 

         A TUTTI I GENITORI  

 

               Loro sedi 
 
 
 

Oggetto: Nuove indicazioni operative per la didattica a distanza  

Al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, questo Istituto si pone 

l’obiettivo di offrire una varietà di iniziative, adatte alle diverse fasce di età, che superano da 

subito la mera trasmissione di materiali in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, 

come puntualizzato nella nota 279 del 8 marzo 2020 trasmessa a tutti i docenti. 

L’attività di erogazione del servizio a distanza richiede una stringente programmazione, anche 

al fine di evitare sovrapposizioni e sovraccarichi per i discenti e per i docenti in una fase già di 

per sé di forte impegno professionale ed emotivo in conseguenza dell’innovazione. Va 

privilegiata, pertanto, la dimensione della qualità e significatività su quella della quantità, della 

genericità e della pura meccanicità. Un’attenzione a parte meritano nell’ottica dell’inclusività, 

gli alunni con bisogni educativi speciali per i quali si forniscono, a parte, linee guida specifiche. 

Per rendere uniforme ed omogeneo il servizio di didattica a distanza, alla luce di quanto 

indicato nelle note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 

2020, sentita anche la componente genitoriale, si forniscono le seguenti istruzioni generali 

valide per ogni ordine e grado: 

 Tutti i docenti entro le ore 9 di ogni giorno di servizio compileranno regolarmente il 

registro (anche per tutti i giorni di sospensione), come da orario settimanale, e 

caricheranno il proprio materiale video e altro sulla classe per consentire una fruizione 

libera dei contenuti ai discenti nell'arco della giornata. 

 I video dovranno essere caricati principalmente come link sul registro elettronico per non 

sovraccaricare troppo il sistema di operativo. 

 Per attività reputate significative e degne di una valutazione formativa o sommativa potrà 

essere richiesta la restituzione da parte dell’alunno/studente nell’apposito spazio del 

registro elettronico. Tale attività di verifica ricognitiva dovrà, in questa primissima fase, 

avere cadenza settimanale per ciascun docente (e non giornaliera) in modo da non 

gravare troppo, almeno nella prima settimana, sull'impegno richiesto alle famiglie. 
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 Si invita ad accompagnare alle consegne dei compiti a casa il file per autocorrezione, 

almeno per le prove strutturate o semi-strutturate, in modo da favorire il momento 

dell’autovalutazione nei discenti. 

 La dimensione valutativa potrà essere presa in carico significativamente ad attività 

avviata e nelle forme e contenuti che i docenti riterranno opportuni, salvo ulteriori 

indicazioni o condivisioni. Si ricorda che, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è, 

peraltro, una varietà di strumenti a disposizione e che comunque la normativa attuale 

affida ai docenti la dimensione docimologica (d.lgs. 62/2017) 

 I coordinatori di classe opereranno il necessario ed indispensabile raccordo con i 

rappresentanti di classe al fine di farsi portavoce di criticità o problematiche relative 

all’attivazione della modalità a distanza, fatto salvo che ciascun docente potrà 

ovviamente rapportarsi direttamente con i genitori al fine di realizzare in modo proficuo 

le attività previste individualmente. 

 Di ogni singola azione a distanza dovrà, laddove operi su altra piattaforma o mezzo, 

comunque essere lasciata traccia nel registro elettronico. 

 Tutti i docenti dovranno sin d’ora orientarsi e cimentarsi nei più semplici programmi di 

video-conferenza al fine di acquisire la necessaria dimistichezza nella eventualità di 

dover convocare riunioni, a qualunque titolo, a distanza.  

INFANZIA 

Come sottolineato nella nota del 08/03/2020 n. 279 del Ministero dell’Istruzione “i nostri 

bambini e le nostre bambine patiscono abitudini di vita stravolte e l’assenza della dimensione 

comunitaria e relazionale del gruppo classe.” A tale scopo sono vivamente raccomandate dalle 

più semplici forme di contatto, alla realizzazione di video di benvenuto, o di altri momenti che 

rievochino la routine della giornata o della settimana. 

Non va dimenticato tuttavia neppure il fronte didattico. La lettura di una fiaba, la suggestione 

del calendario, i riti del tempo e delle stagioni ed ogni altra suggestione delle Indicazioni 

Nazionali potrà essere raccolta ed adattata alla nuova modalità per trasmettere il contenuto 

prescelto. I video potranno essere lo spunto, inoltre, per suggerire o presentare attività 

particolarmente significative (un lavoro di manipolazione o artistico) realizzabili in presenza di 

adulti (supportato da foto, audio o audiovideo). In un momento ulteriore, qualora la sospensione 

si protraesse, potrà essere presa in considerazione la possibilità di un contatto in diretta nelle 

forme che, in accordo con le rispettive famiglie, sarà possibile realizzare per rinsaldare il 

legame affettivo fra e con i bambini. 
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PRIMARIA 

Le fasce di età comprese mostrano esigenze particolarmente diverse, pertanto sarà cura delle 

docenti operare sensibili differenze in rapporto all’età e alle discipline, fatta salvo la necessità di 

realizzare, come misura minima, video di supporto quale concreta azione didattica o anche di 

semplice contatto a distanza.  

Si suggerisce di frazionare la video-lezione in due momenti-video (spiegazione, esercizio a casa 

e ripresa) e di rafforzare in modo significativo l’approccio ludico all’apprendimento con quiz, 

indovinelli, etc. facendo leva sull’ apprendimento per scoperta utile a mantenere l’attenzione e 

la curiosità, seppure a distanza, o a suscitare il desiderio dell’attesa della “nuova lezione”. Le 

schede dovranno essere in un numero inferiore all'ordinario, convergendo sugli obiettivi e 

competenze strategiche, tenuto conto della complessa riorganizzazione familiare che le 

circostanze imporranno alle famiglie, anche in ordine al disbrigo dei compiti. Va, in ogni caso, 

sottolineata costantemente ai bambini e alle loro famiglie l’importanza dell’impegno e della 

assiduità giornaliera nei compiti, pena la non effettività del loro diritto all’istruzione. Sarà 

sempre possibile una specifica correzione a distanza, se richiesta per particolari ragioni, dai 

genitori. Qualora sarà messa a disposizione concretamente per tutto l’istituto la piattaforma 

attualmente in esame sperimentale con alcune classi della primaria (WeSchool), saranno fornite 

ulteriori indicazioni. 

SECONDARIA 

I docenti continueranno ad inserire materiali didattici nel registro Nuvola, con particolare 

riguardo ai supporti didattici digitali collegati ai vari libri di testo. In attesa che venga approvata 

la piattaforma per cui questo Istituto ha ottenuto la registrazione (G-Suite for education) sin da 

subito, si dà avvio ad una produzione di video che consentano uno sviluppo adeguato all’età dei 

contenuti didattici (con comunicazione a parte e precedente sono stati suggeriti siti, risorse e 

programmi con tutorial), si attivano sperimentalmente le varie strumentazioni gratuite 

disponibili e accessibili (Hangouts, WeSchool, gli strumenti di Microsoft 365office education) 

per raggiungere quanto prima l’effettiva possibilità di raggiungere in diretta i propri studenti, 

tenuto conto in ogni caso di una disparità consistente di rete fra plessi e plessi. Si sollecita il più 

ampio coinvolgimento della comunità professionale, “anche al fine di offrire esperienze di 

mutuo aiuto e di formazione peer to peer.” 

Raggiungere e sostenere la dimensione della video-conferenza, al di là dei contenuti certamente 

più accattivanti per un adolescente, costituisce in sé un’acquisizione di competenza digitale per 

i discenti e un obiettivo nello sviluppo professionale rilevante per ciascun docente. In questa 

fase transitoria, pertanto, è stata data forte sollecitazione ad attivare i canali di comunicazione 

con gli studenti e rinforzare le proprie competenze digitali al fine di raggiungere l’obiettivo per 

tutti i docenti (entro la data del 15 marzo) di un primo contatto diretto in questo senso con le  
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proprie classi. Ciò costituirà non solo un setting certamente più agile e simile alla lezione in 

presenza, ma favorirà quei momenti di socializzazione e condivisione che la situazione attuale 

sta oggettivamente precludendo ai nostri adolescenti. Parimenti tale competenza potrà utilmente 

spendersi in occasione di riunioni convocate in modalità a distanza.  

Si ricorda che ogni singola azione a distanza, peraltro, in ragione della non uniformità della 

connessione, potrà essere programmata e realizzata, in accordo con i discenti e preventivamente 

comunicata nel registro elettronico, anche in orario diverso da quello calendarizzato in orario 

giornaliero. 

LINEE GUIDA OPERATIVE PER DOCENTI DI SOSTEGNO 

I docenti di sostegno dovranno: 

 pianificare, programmare e realizzare attività di didattica a distanza secondo il quadro 

orario individuale, attraverso strumenti e piattaforme che ritengono più opportune nel 

rispetto dei bisogni educativi speciali di ogni alunno, utilizzando tutte le opportunità 

tecniche, quali video, audio o dirette (vedi Allegato 1), nel modo più efficace possibile, 

in base all’età e alla disabilità di ognuno, al fine di garantire la piena realizzazione del 

diritto all’istruzione degli stessi; 

 coadiuvare i docenti curricolari attraverso lezioni video e/o audio, preparazione di 

materiale tramite file, link o audio, in modo tale da attivare e rendere fattibile una 

didattica inclusiva, ove l’alunno diversamente abile non necessita di una didattica 

speciale, differenziata o personalizzata e provvedere, preferibilmente, al caricamento del 

lavoro preparato; 

 garantire il confronto con i docenti curricolari, per coordinare le attività didattiche; 

 farsi carico delle difficoltà della famiglia, anche in ordine agli strumenti tecnologici, con 

il supporto alla guida dell’uso degli stessi; 

 garantire la privacy dell’alunno nell’assegnazione dei compiti personalizzati e 

nell’inserimento di video-lezioni, link e file di ogni genere, utilizzando la voce 

“Documento per alunno”, “Crea nuovo”. Compilare la pagina in ogni sua parte, spuntare 

“Visibile al tutore” e infine aggiungere l’allegato scelto; 

 firmare il registro elettronico seguendo l’orario individuale, attraverso la funzione “Fuori 

classe”, “Cofirma” e “Sostegno”; 

 si consiglia un primo video in cui si tranquillizzano gli alunni, presentando la nuova 

didattica; 

 prevedere modalità di restituzione dei compiti assegnati attraverso il caricamento di file, 

foto o video da parte dei genitori su registro elettronico tramite la funzione “Materiale 

per docente”, per e-mail oppure tramite l’attivazione di piattaforme. 
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Si ricorda che possono essere autorizzate dalla Dirigenza interventi a distanza, che si discostano 

parzialmente dalle presenti disposizioni, con strumenti di volta in volta concordati e 

strettamente correlati al singolo caso e a specifiche e attestate esigenze. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Ulteriori indicazioni contingenti verranno fornite con modalità più agili e consone alla fluidità 

della situazione e alla fase di sperimentazione di vari strumenti in atto. 

L’animatore digitale e i componenti del gruppo di lavoro costituito (a cui verranno aggiunti 

nuovi componenti), costantemente in contatto con la Dirigenza, costituiscono il punto di 

riferimento concreto per attività di supporto individuale di cui i docenti dovessero aver bisogno. 

Le presenti misure sono soggette a modifiche, integrazioni in relazione all’evoluzione della 

sospensione e dello svolgimento delle attività didattiche a distanza oggetto di ricognizione 

generale quotidiana tramite i fiduciari e il gruppo di lavoro. 

Si ricorda che con nota n. 278 del 6 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione ha incaricato gli 

Uffici scolastici regionali del monitoraggio dell’effettivo stato di attuazione delle azioni 

promosse dalle istituzioni scolastiche per garantire le modalità di apprendimento a distanza nel 

periodo di chiusura o sospensione. 

ALLEGATO 1 

 

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

https://lamiascuoladifferente.it 

 

https://register.gotowebinar.com/register/690645440200277773?mc_cid=f1e2a5d9af&mc_eid=efee04f28f 

 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/coronavirus-google-in-campo-per-la-scuola-a-

distanza/ 

 

 

RISORSE DIDATTICHE ESEGUIBILI ONLINE 

 

https://learningapps.org/ 

 

https://rossanaweb.altervista.org/blog/area-studenti/giochi-e-passatempi 

 

https://wordwall.net/it 
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https://www.riconnessioni.it/notizie/news/duplica-webinar-e-raccolta-di-attivita-didattiche-per-la-scuola-

innovativa-da-casa/ 

 

https://www.schededidatticheonline.it/ 

 

 

SITI PER CREARE E CONDIVIDERE 

 

https://kahoot.com/ 

 

https://it.padlet.com/ 

 

https://edpuzzle.com/ 

 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-

del-coronavirus.html 

 

https://#lascuolacontinua.it 

 

https://aretepiattaforma.it/tutorial/4/Come-si-fa-per-condividere-risorse-didattiche-con-Short-Link-e-QR-

CODE 

 

https://www.erickson.it/approfondimento/dida-labs 

 

 
 

 

 

                  La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Leoni 

Firma autografa a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, 

     del D.lgs.vo n.39/1993 
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