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OGGETTO: Didattica a distanza 
 
       Cari alunni, genitori, docenti 
 

 Siamo in un momento  di emergenza sanitaria, la sospensione delle attività in 
presenza ha posto la scuola nelle condizioni di riorganizzare le risorse a disposizione e di 
sperimentare le strategie più efficaci per garantire il dialogo educativo e didattico nella 
nostra comunità scolastica. 
La scuola ha prontamente affrontato l’emergenza  fin da subito, fornendo un supporto 
all’ attività di didattica a distanza, attraverso i mezzi tecnologici a disposizione e la 
disponibilità immediata del Team Digitale e dello Staff.  
 ll Ministero dell’Istruzione (Nota prot. N. 388 del 17/03/2020) ha fornito  informazioni 
sulle modalità di fruizione delle piattaforme e dei materiali disponibili per la didattica a 
distanza, ribadendo l’importanza di mantenere un contatto diretto con gli alunni e di 
garantire una continuità didattica nel rispetto delle singole esigenze. 
 Le indicazioni relative alla Nota di cui sopra sottolineano alcuni passaggi 
fondamentali: 

1) la didattica a distanza deve continuare a perseguire il compito sociale e 
formativo del “fare scuola” mantenendo vivo il clima di comunità di classe e il 
senso di appartenenza per evitare il rischio di isolamento e di demotivazione.  

2) le interazioni tra docenti e studenti, tra i docenti e tra gli studenti rappresentano 
una risorsa fondamentale per accrescere la nostra resilienza, quale capacità 
grazie alla quale possiamo affrontare l’imprevista e inedita situazione che stiamo 
vivendo. 

 La didattica a distanza, quindi,non può essere considerata solo come invio di 
materiali o mera assegnazione di compiti ma, deve prevedere  dei momenti di relazione 
tra docente e discente, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso 
di quanto da essi operato in autonomia. 
 Sulla base delle nuove attuali esigenze, appare opportuno riesaminare le 
progettazioni definite all’inizio dell’anno scolastico. A tal riguardo, il Consiglio di 
intersezione, interclasse e di classe resta competente nel coordinare le attività da 
svolgere, attraverso consultazioni a distanza, provvedendo a integrare la progettazione 
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annuale con riferimenti alla didattica a distanza implementata o da implementare nelle 
prossime settimane. 
 In relazione agli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali o disturbi 
specifici dell’apprendimento, la sospensione dell’attività didattica non deve interrompere 
il processo di inclusione. Sarà, quindi, predisposto materiale didattico connesso alle 
attività programmate in relazione ai PEI e ai PDP e, sarà favorita la comunicazione con le 
famiglie anche attraverso altri canali comunicativi. 
 L’attività valutativa, si limiterà per il momento a una valutazione formativa, come 
elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di 
individuazione di eventuali lacune, così come previsto dalla Nota Ministeriale: 
“La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere 
con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come 
questa”. 
Il consiglio di classe, ricorda ancora la Nota Ministeriale, resta competente nel ratificare 
le attività svolte e nel compiere un bilancio di verifica sul processo formativo compiuto 
nel corso dell’attuale periodo sospensione dell’attività didattica. 
 E’ importante che i nostri alunni sentano sempre la presenza dei loro insegnanti quali  
punti di riferimento per ciascuno, nell’attesa di tornare presto alla normale vita scolastica 
 In collaborazione con l’animatore digitale, il team digitale e lo staff della dirigenza, al 
fine di uniformare le azioni sta per essere attivata la piattaforma online GSuite come 
strumento di riferimento per strutturare una didattica a distanza interattiva. Tutti i 
docenti sono invitati a utilizzare questa piattaforma, garantendo la tracciabilità delle 
azioni. 
 Per la fruizione della piattaforma da parte degli alunni, la scuola provvederà   a 
generare le credenziali di accesso alla piattaforma, dopo aver proceduto all’invio ai 
genitori di specifica informativa, per il trattamento dei dati per l’espletamento della 
didattica a distanza e, acquisito il consenso a creare e gestire un account di GSuite For 
Education per il proprio/a figlio/a, al fine di eseguire le attività assegnate, comunicare 
con gli insegnanti e con i compagni 
 L’uso della piattaforma G Suite For Education è disciplinato dal Regolamento d’uso 
che sarà pubblicato sul sito www.direzionedidatticaorestano.edu.it. Tale regolamento si 
applica a tutti gli utenti titolari di un account G Suite istituzionale che sarà comunicata 
appena attivata.  
 Sul sito, che rimane il principale punto di riferimento delle comunicazioni saranno 
presenti linee guida, per i docenti e genitori al fine di facilitare le prime operazioni di 
avvio, accesso e utilizzo della piattaforma. 
 
 A integrazione di quanto precedentemente comunicato, di seguito, si forniscono le 
principali indicazioni necessarie a garantire una corretta erogazione e un coordinamento 
delle attività previste. 
 
 
 
Per gli alunni e i genitori della scuola primaria :  
 
➢ Sia gli alunni che i genitori devono essere attenti all'impegno scolastico, secondo le 

modalità organizzative della didattica a distanza. 
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Si richiederà, quindi, il controllo giornaliero del Registro Elettronico (R.E) dove 
ciascun docente comunicherà l'attività prevista sulla piattaforma, con richiesta presa 
visione del Genitore.  
 

➢ La comunicazione su R.E. e relativa assegnazione delle attività in piattaforma da parte 
di ciascun docente avverrà possibilmente in orario antimeridiano dal lunedì al 
venerdì, il più possibile coerente con l’orario settimanale di classe. 

 
Per i genitori: 

 
1. Controllo giornaliero del R.E. con Conferma “Presa visione”. 
2. Responsabilizzare il proprio figlio e, se necessario, assisterlo affinché possa 

attivamente partecipare e seguire la didattica a distanza rispettando gli 
appuntamenti  programmati da ciascun docente e rispettando i tempi di 
consegna dei compiti assegnati. 

 
Per i docenti della scuola primaria  

 
DIDATTICA A DISTANZA 
(Regole operative comuni) 
 
1) I docenti rispetteranno l’articolazione delle discipline prevista dall’orario giornaliero 

delle lezioni. 
 

2) Le attività e i compiti assegnati verranno caricati dai docenti entro il termine 
massimo delle ore 14.30 . Allo scopo di dare una precisa indicazione sulla fascia oraria 
in cui i genitori e gli studenti devono collegarsi per poter visionare, giornalmente, le 
attività assegnate, ogni comunicazione sincrona con gli alunni (videoconferenze con 
Google Meet, appena sarà attivata), l'assegnazione delle attività (assegnazione 
compiti, diffusione di materiale didattico, restituzione dei compiti…) e la 
comunicazione delle stesse nel R. E.  devono avvenire, entro la specifica fascia oraria 
indicata.  

3)  Ogni compito assegnato, ogni lezione svolta ed eventuale video conferenza,  deve 
essere registrata   nel R. E. nel giorno in cui viene assegnata dal docente, entro la 
fascia oraria indicata al punto precedente, con richiesta presa visione da parte del 
genitore. La video conferenza con Google Meet  deve essere comunicata con almeno 
due giorni di anticipo. 

 
4) Nel caso di svolgimento di Lezioni in Videoconferenza organizzate da ogni singolo 

docente con la propria classe, questo dovrà attenersi al proprio orario. Ciò al fine di 
evitare la sovrapposizione nella stessa giornata di più videoconferenze predisposte dai 
diversi docenti di classe.  

5) Si consiglia di non superare i 30 minuti di collegamento video per ciascuna sessione 
per ciascun docente e di fare in modo che, nella stessa giornata, per la medesima 
classe, non si svolgano più di 2 - 3 videoconferenze. 

 
6) Tutte le altre attività che gli alunni possono svolgere da casa in maniera asincrona, 

ossia accedendo alla piattaforma con i propri tempi, salvo l'impegno di rispettare il 



termine di scadenza della consegna di un compito, possono essere organizzate da 
ciascun docente in maniera libera purché vengano assegnate in piattaforma e 
comunicate sul R.E. entro la fascia oraria di servizio di cui sopra. 
 

7) Le attività proposte dai docenti dovranno impegnare gli alunni proporzionalmente 
all’orario previsto, evitando sovraccarichi di lavoro (oltre quello che realmente si 
sarebbe potuto svolgere in classe). Piuttosto è auspicabile prevedere una 
semplificazione e una riduzione, ove possibile.  

 
8) Ciascun docente, secondo la propria programmazione,che verrà documentata 

attraverso la stesura dei verbali come da calendario , potrà proporre attività di 
ripasso e/o consolidamento/potenziamento così come attività sulla base di nuovi 
contenuti. Questi ultimi vanno introdotti per piccole unità cercando di 
accompagnare, mediante l’uso degli strumenti offerti dalla piattaforma (video etc…) il 
gruppo classe nella comprensione degli stessi.  Ciò al fine di evitare che gli alunni si 
ritrovino a dover affrontare da soli lo studio dei nuovi argomenti proposti.  

 
9) Nel solo caso in cui vi siano alunni che sono impediti da motivi di carattere tecnico o 

strumentale (sprovvisti di connessione o di dispositivi) nel seguire la didattica a 
distanza attraverso la piattaforma, il Docente Coordinatore della Classe si farà carico 
di mantenere il contatto con la famiglia, per via telefonica, predisponendo di comune 
accordo, le modalità migliori per poter comunque procedere alla comunicazione delle 
attività e dei compiti assegnati dai vari docenti della classe. 

 
10)  Ogni docente è tenuto a monitorare il livello di partecipazione di ciascun alunno alle 

varie  attività proposte verificando: 
 

➢ la “presa visione” da parte del genitore della comunicazione data sul R.E. 
➢ la regolare consegna da parte dell’alunno dei compiti richiesti 
➢ la presenza in occasione di videoconferenze o sezioni di chat programmate. 
 
a. Nel caso di alunni che non mostrano una regolare partecipazione alla didattica a 

distanza i docenti di classe sono tenuti a comunicarlo al docente coordinatore di 
classe, il quale provvede a contattare la famiglia o l’alunno stesso mediante email 
d’istituto di ciascun alunno (la piattaforma consente l’invio diretto di un 
messaggio via email ad ogni singolo alunno) verificando quali siano le 
motivazioni della mancata partecipazione e cercando di risolvere eventuali 
problemi che siano stati da ostacolo. 

b. Solo nel caso in cui il docente non ottiene risposta e l’alunno continua a non 
partecipare il docente coordinatore è tenuto a darne comunicazione alla 
Dirigente. 
 

11) I docenti di sostegno parteciperanno alle attività e alle videoconferenze programmate 
per la rispettiva classe. Inoltre, ogni docente di sostegno, creerà un corso specifico 
con il proprio alunno, predisponendo in esso tutte le attività programmate. 

12)  Per gli alunni disabili, B.E.S. o D.S.A. ogni docente curricolare dovrà interfacciarsi 
individualmente con  il proprio alunno 

13)  Per gli alunni DSA si fa presente, inoltre, quanto segue: 



▪ le attività proposte dovranno tener conto delle misure dispensative e/o 
compensative, così come indicato nei rispettivi PDP; 

▪ l’utilizzo di immagini, grafici, mappe concettuali, dovrà avvenire dopo un 
puntuale riscontro della leggibilità delle stesse laddove trasmesse digitalmente. 

 
14) Si rammenta ai docenti e alle famiglie degli alunni di prestare particolare attenzione 

alla tutela della privacy dei singoli studenti. 
 

 
Per i Docenti, alunni e genitori della scuola dell’infanzia: 
 
 Per la scuola dell’infanzia l’obiettivo è quello di privilegiare la dimensione ludica e 
l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. Pertanto le 
attività programmate e inserite nella piattaforma di Argo Dup (schede operative, video e 
canzoncine, disegno libero, poesie, lavoretti da realizzare, attività manipolative…) 
saranno sviluppate, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie e costruite anche sul 
contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, ad esempio, mediante 
semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso la piattaforma o i genitori 
rappresentanti di sezione. 

 

 Per i docenti della scuola dell’infanzia – DIDATTICA A DISTANZA 
 (Regole operative comuni)  
 
1. Ogni comunicazione con gli alunni così come l'assegnazione delle attività su R.E e la 

comunicazione delle stesse ai genitori rappresentanti di sezione, deve avvenire,entro 
l'orario antimeridiano, ossia dalle 8.30 alle 13.30.  
un “diario  

2. Le attività e i materiali inseriti in piattaforma dovranno essere registrati nei verbali di 
intersezione,  al fine di relazionare il percorso di insegnamento-apprendimento  del 
periodo di sospensione didattica.  
 

3. Nel solo caso in cui vi siano alunni che sono impediti da motivi di carattere tecnico o 
strumentale (sprovvisti di connessione o di dispositivi) nel seguire la didattica a 
distanza attraverso la piattaforma, il Docente della Sezione si farà carico di mantenere 
il contatto con la famiglia, per via telefonica o per il tramite del genitore 
rappresentante di sezione, predisponendo di comune accordo, le modalità migliori 
per poter comunque procedere allo svolgimento delle attività assegnate.  

4    I docenti di sostegno devono interfacciarsi individualmente con l alunno utilizzando  
       modalità e strumenti adeguati ai bisogni del bambino. 
5  Per gli alunni B.E.S., laddove necessario, ogni docente dovrà interfacciarsi  
       individualmente utilizzando la funzione modalità e strumenti adeguati ai bisogni  
       formativi degli alunni. 
 
Per gli Alunni e i Genitori della scuola dell’infanzia: 
 
 Si invitano alunni/genitori all'impegno scolastico e alla realizzazione delle attività 
proposte, in base all'organizzazione d'istituto della didattica a distanza; le famiglie 



riceveranno dai genitori rappresentanti di sezione la comunicazione di collegarsi alla 
piattaforma per la presa visione delle attività inserite dai docenti.  
  
 Colgo l’occasione per ringraziare vivamente tutti i docenti che stanno affrontando 
con impegno e grande collaborazione questa emergenza sanitaria senza precedenti .  
La DAD è stata sperimentata e messa in atto proprio grazie alla dedizione ed alla volontà 
di tutti.  
I nostri alunni non sono soli perché la scuola è sempre viva in loro, in tutti i modi.  
 Ringrazio anche tutti coloro che  si stanno adoperando in questo percorso di 
riorganizzazione, alunni, genitori,personale ATA, per la consueta collaborazione. 

     Il nostro lavoro lascerà una traccia indelebile nella storia della istruzione e formazione  
    italiana, sarà regolamentata e documentata nei nostri documenti istituzionali:  le criticità  
     che    stiamo vivendo si trasformeranno in risorse e opportunità di crescita per la nostra  
    comunità scolastica. 

 
                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


