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Ai docenti 

Alle famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Agli atti                                       

        Al Sito web 

 

OGGETTO : linee guida per l'attuazione della didattica a distanza (DAD)  

La situazione di emergenza generata dal COVID-19 ha determinato la necessità 

di un cambio di organizzazione sia del lavoro docente che del metodo di studio 

degli alunni. Come  indicato dalla Nota Miur 278 del 6.03.2020 (vedi nell’art. 1 

lettera g) del DPCM del 4.03.2020 e riaffermato nell’art.1 lettera h) del DPCM 

del 8.03.20, emerge “ la necessità di favorire, in via straordinaria ed 

emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione 

attraverso modalità di apprendimento a distanza”.Ne deriva l’impegno per una 

strategia che combini in modo sinergico la FAD (Formazione a distanza) dei 

Docenti con la DAD (Didattica a distanza) verso gli alunni, in un processo 

circolare continuo di RICERCA-AZIONE. Quindi per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche, sarà attivata nel nostro istituto la modalità 

della didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità. Tale modalità didattica innovativa consentirà la 

realizzazione del processo di apprendimento a distanza, attraverso il supporto 

delle nuove tecnologie digitali, permettendo a tutti gli studenti e le studentesse 

di continuare il percorso formativo in questo nuovo contesto scuola e consentirà 

al nostro istituto di sperimentare ed implementare risorse didattiche innovative 

che, al termine dell’emergenza, potrà diventare parte integrante del nostro “ 

fare scuola “ consentendo l’acquisizione e la documentazione di buone prassi 

educative che  rappresentano un importante repertorio didattico per il futuro e 

che costituiranno uno specifico “archivio digitale “ dedicato. Con la DAD sono 

possibili sia interventi diretti (one-to-one) che la costituzione di classi virtuali 

per svolgere lezioni e suddividere il lavoro. La DAD si presta notevolmente 

proprio alla didattica per competenze che, per sua natura, mira alla 

valorizzazione sia del curricolo esplicito che di quello implicito. La presenza del 

Docente è sempre attiva attraverso le videolezioni e l’individuazione delle 

domande più adatte a stimolare il processo di apprendimento. Il Docente diventa 

un “regista” che sostiene gli studenti nel processo di apprendimento. Però è 

possibile che gli alunni non abbiano tutti la stessa strumentazione e per dare ad 
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ognuno le stesse opportunità, la parola chiave è la multicanalità che significa 

avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna con 

diverse potenzialità, in considerazione del diverso livello di esperienza e 

competenza ma anche relativamente agli strumenti utilizzati e alle condizioni di 

connettività delle famiglie. In ogni caso la Valutazione non può essere 

trascurata e deve rappresentare il momento di sintesi con la capacità del 

Docente di raccogliere il lavoro realizzato dagli alunni. In questo senso le classi 

virtuali forniscono un ambiente che offre gli strumenti necessari. Ma anche la 

consegna dei compiti svolti tramite mail deve essere considerata.  Da un primo 

monitoraggio si è visto che la maggioranza dei ragazzi e delle famiglie hanno 

risposto in modo positivo ed entusiasta. E anche tutti i docenti hanno risposto in 

maniera professionale e solerte per garantire agli alunni il primario diritto 

all’istruzione, con particolare riferimento agli alunni Diversamente Abili. 

Ai Docenti  

Tutti i docenti vorranno attivarsi nel rispetto dell’allegato Vademecum che 

assume, pertanto, valore dispositivo.  

OGNI DOCENTE AVRÀ OTTEMPERATO I SUOI COMPITI SE 

1) “ …attiva una programmazione necessaria, al fine di evitare sovrapposizioni 

tra l’erogazione a distanza, nella forma di classi virtuali, e le diverse 

discipline,(da redigere entro lunedì sera 16/03) e la comunicherà alle 

famiglie; 

2) utilizza la sezione “COMPITI ASSEGNATI” del Registro Elettronico (RE) per 

assegnare regolarmente esercitazioni, e indicazioni per lo studio autonomo, 

con esplicito riferimento alle modalità di accesso ai materiali eventualmente 

proposti che non siano presenti nei libri di testo adottati  

3)  i docenti dovranno registrare su apposito “diario di bordo” tutte le modalità 

e le azioni didattico-educative intraprese. Tale giornale di bordo andrà 

consegnato agli atti al rientro o dietro esplicita richiesta della scrivente.  

4)  Tutti i docenti sono tenuti ad apporre il flag di lettura delle comunicazione 

inviate sul RE.  

5) I docenti di sostegno, in team con i docenti curricolari, valuteranno 

l’approccio più opportuno e idoneo a ciascun studente allo scopo di assicurare 

anche in questo caso il successo formativo degli studenti. 

 

Inoltre per favorire attività di DAD 

• Un unico docente (non necessariamente un coordinatore) potrà attivare in 

ogni classe la piattaforma Weschool e con il ruolo di admin creare una “classe 

virtuale” invitando tutti i docenti del Cdc e gli alunni della classe. 

 • Ogni docente, all’interno della propria classe virtuale, creerà la propria 

board dove inserire i contenuti della propria disciplina e, in piena libertà di 

insegnamento, proporrà varie attività, fornirà link a video o risorse digitali, 

presentazioni o tutorial, che gli alunni potranno fruire in autonomia.  



Si invitano inoltre i docenti tutti  

• al rispetto della propria cadenza dell’impegno settimanale normalmente 

previsto, per non interrompere la continuità del percorso formativo e per 

dare una linea comune a tutte le discipline e a tutte le classi;  

• a programmare test, esercitazioni, compiti di realtà, ... per poter meglio 

seguire gli alunni nel percorso di apprendimento.  

• Le scadenze delle consegne devono essere flessibili. I docenti lo 

renderanno ben chiaro nel RE SPAGGIARI e/o SULLA PIATTAFORMA IN USO 

DAL REGISTRO ELETTRONICO , spiegando agli alunni le modalità di 

consegna che riterranno più opportune ( Drive, Dropbox, mail, ....) 

 

 Alle famiglie e agli alunni 

 

 • Gli alunni dovranno consultare quotidianamente il registro elettronico 

SPAGGIARI e la relativa Bacheca, dove verranno indicate le attività da 

svolgere e dove reperire i materiali di approfondimento e le proposte di 

attività. 

 • Le famiglie potranno seguire i propri figli e i loro progressi, condividendo 

il percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto 

con la scuola. Si ricorda che attraverso il Registro Elettronico SPAGGIARI 

BACHECA è possibile ricevere comunicazioni direttamente dalla scuola e dai 

docenti a tal proposito si invitano i genitori spuntare la presa visione delle 

comunicazioni ove richiesto.  

• La segreteria dietro richiesta mail fornisce la pw ai genitori che abbiano 

compilato il modulo per il consenso della DAD. 

In conclusione abbiamo la possibilità di trasformare la scuola in un laboratorio 

in cui il Docente lavora insieme ai suoi alunni per un risultato unico che è 

l’apprendimento ciò determina che solo la collaborazione delle forze operanti 

potrà garantire tale obiettivo. 

Per ogni altra informazione sono disponibili oltre la scrivente , il team digitale e 

lo staff della dirigenza. 

PAGO 18/03/2020 La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Giovanna Izzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


