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Al Collegio dei Docenti

ATTO D’INDIRIZZO

Oggetto: Disposizioni  organizzative e modalità di  realizzazione della
didattica a distanza

PREMESSO che la garanzia del  diritto allo  studio è un compito istituzionale
irrinunciabile  soprattutto  in  un  momento  di  difficoltà  dell’intera  comunità
nazionale e investe la responsabilità personale e collettiva; 
VISTI gli artt. 4 commi 4 e 5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275;
VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020; 
VISTE le Note MI 278 del 6 marzo 2020, 279 dell’8 marzo 2020, 323 del 10
marzo 2020 e 388 del 17 marzo 2020; 
VISTO il PTOF in vigore per l’a.s. 2019-20; 
CONSIDERATA  la  necessità  di  fornire  un  quadro  di  regole  condivise  per
organizzare la Didattica a Distanza nelle diverse realtà da cui è composto il
nostro Istituto; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’incontro con lo staff di direzione e l’animatore
digitale;
TENUTO CONTO delle osservazioni emerse nel corso del Collegio unitario del
20.03.2020;
SENTITO il parere del Presidente del Consiglio di Istituto;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

le seguenti indicazioni in merito all’organizzazione della Didattica a Distanza,
che resteranno in vigore dalla data di pubblicazione del presente Atto per tutto
il  periodo  di  sospensione dell’attività  didattica  in  presenza,  disposta  per  il
contenimento del contagio da COVID-19.
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Premessa indispensabile è che la didattica a distanza (DaD) non si risolve in
una mera assegnazione di compiti da svolgere o assegnazione di pagine di libri
da studiare. Quello che va salvaguardato è infatti il rapporto costruttivo
e biunivoco tra docente e discente che, pur nei limiti dello strumento di
interazione, deve essere costantemente mantenuto.

La didattica a distanza, data la situazione di emergenza, è lo strumento più
utile per mantenere il rapporto tra docenti e studenti ed è essenziale per non
interrompere il  percorso di  apprendimento.  È perciò importante  che tutti  si
impegnino, ciascuno per la parte di competenza, affinché ciò si realizzi.

Possibilità di lavoro in  modalità asincrone sono già stata messe in essere
utilizzando  gli  strumenti  offerti  da  GSuite.  Altre  ancora  sono  state  avviate
utilizzando i link segnalati dal MIUR o caricati su piattaforme di comunicazione
già in uso come Edmodo.

L’allestimento di una classe virtuale e lo svolgimento di lezioni in  modalità
sincrona non  costituiscono  un  obbligo  per  i  docenti,  quanto  piuttosto
un’opportunità eventualmente da cogliere. 

Pur  considerando che esistono attitudini  e  livelli  di  competenza  diversi,  dei
singoli docenti e delle classi in generale, rispetto agli strumenti della didattica a
distanza, si danno qui alcune indicazioni organizzative e procedurali che non
intendono condizionare la libertà di insegnamento, quanto piuttosto fornire un
orientamento  utile  affinché  ci  siano comportamenti  comuni  in  tutte  le
classi. 

Un altro aspetto essenziale di cui tener conto è che si tratta di una situazione
nuova e difficile anche e soprattutto per gli alunni e gli studenti, che vanno
supportati  dal  punto  di  vista  non  solo  didattico,  ma  anche  psicologico  ed
emotivo. Ogni Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe cerchi quindi
di operare con equilibrio, tenendo sempre sotto controllo l’agenda di classe ed
evitando sovraccarichi di compiti o una permanenza eccessiva dei ragazzi al
computer.

Le lezioni sincrone non devono superare i 40 minuti, con una pausa di almeno
un quarto d’ora tra l’una e l’altra, e non devono essere impartite in numero
maggiore di 3 al giorno. E’ opportuno, per quanto possibile, rispettare il proprio
orario didattico nel  collocamento delle lezioni  e,  ovviamente,  considerare la
fascia di età degli alunni e degli studenti.

I DOCENTI dunque:

 potranno attivare le attività a distanza che preferiscono e in relazione alle
loro  competenze  purché  siano  concordate  univocamente  a  livello  di
classe;



 annoteranno sul Registro elettronico le lezioni tenute (secondo modalità
sincrona  o  asincrona,  rispettando,  per  quanto  possibile,  il  loro  orario
didattico)  e  tutto  ciò  che  ritengano  opportuno  segnalare,  nonché  gli
strumenti utilizzati (ad es. GSuite, Youtube, Edmodo, etc.);

 comunicheranno almeno con due giorni di anticipo le attività in modalità
sincrona;

 il  Registro  elettronico non va  firmato;  vanno annotati  nell’Agenda,  nei
giorni e nelle ore di lezione del docente titolare della materia, i compiti
così come le video-lezioni e i loro orari;

 i  Coordinatori  di  classe  segnaleranno  tempestivamente  al  Dirigente
Scolastico situazioni di studenti impossibilitati a seguire la DaD.

Affinché le  attività  finora svolte  non diventino esperienze  scollegate  le  une
dalle altre, appare opportuno suggerire di

 riesaminare  le  progettazioni già  definite  al  fine  di  rimodulare  gli
obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Attraverso tale
rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività
didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle
interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al
periodo  di  sospensione,  agli  atti  dell’istituzione  scolastica,  tramite
registro elettronico.

Le  forme,  le  metodologie  e  gli  strumenti  per  procedere  alla  valutazione in
itinere degli apprendimenti, 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, tuttavia  è bene riflettere
sull’opportunità di restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a
distanza elaborato sotto forma di giudizio e non in formato numerico. 
In questo  momento così  delicato la  valutazione dei  contributi  degli
studenti non può che essere formativa e tenere conto soprattutto di
quelle skills necessarie a proseguire il percorso  con questa modalità.

A tal proposito si invitano i docenti a elaborare un documento di sintesi  per la
progettazione delle attività e a  elaborare griglie di valutazione che tengano
conto delle sopra citate skills. 



Alunni con disabilità
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il
Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Come  indicazione  di  massima,  si  ritiene  di  dover  suggerire  ai  docenti  di
sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli
altri  docenti  curricolari  o,  ove non sia  possibile,  con la  famiglia  dell’alunno
stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità
specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché
di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati
Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza,
particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi
rilasciata  ai  sensi  della  Legge  170/2010,  e  ai  rispettivi  piani  didattici
personalizzati.

Il  Dirigente  Scolastico  svolgerà  un  ruolo  di  monitoraggio  e  di  verifica,  ma
soprattutto,  assieme  ai  suoi  collaboratori  e  all’  Animatore  Digitale  di
coordinamento  delle  risorse,  innanzitutto  professionali,  dell’Istituzione
scolastica.

    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
           Dott.ssa Katia Tedeschi 

(f.to digitalmente)
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ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
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