
 

       

         Al personale docente 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web  

 

OGGETTO: indicazioni per la didattica a distanza. 

Visti i documenti ministeriali recenti in relazione alla didattica a distanza  

Sentito lo staff del dirigente  

Con la presente si trasmettono le indicazioni per la didattica a distanza. I docenti sono  

tenuti ad attenersi alle indicazioni di seguito allegate. 

  

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1. Riprogettare le attività della propria disciplina tenendo conto delle nuove modalità che 

caratterizzano la   didattica a distanza. Si ricorda che la rimodulazione deve riguardare 

i contenuti e non i traguardi delle competenze da raggiungere. 

2. I docenti per assegnare compiti o lavori devono utilizzare gli strumenti ufficiali della 

scuola, ovvero il registro elettronico AXIOS e la piattaforma Collabora. 

3. Si informano i docenti che, nell’ottica di migliorare la gestione unitaria degli strumenti 

a sostegno della didattica a distanza, si sta valutando la possibilità di attivare la 

piattaforma d’istituto di Google  Suite o altra piattaforma  

4. Si raccomanda a tutti i Consigli di classe di raccordarsi in maniera preventiva e 

riguardo alla successione dei collegamenti/lezioni, all'alternanza delle discipline e al 

lavoro da assegnare e/o da condividere con gli alunni. 

5. Si sollecita a non caricare gli alunni di compiti e di non eccedere nel numero e nei 

contenuti. Si consiglia di attivare forme di revisione/correzione completa di cui tutti gli 

alunni possano beneficiare.  

6. Evitate di chiedere la stampa di schede ma date documenti che gli alunni possano 

copiare o svolgere sul quaderno e su fogli da disegno o scaricare in versione word. Si 

può consigliare agli alunni di inviare il compito in formato word o mandando una 

fotografia formato jpg per la restituzione di elaborati grafici (non tutti gli alunni hanno 

la possibilità di riconsegna mediante uso di scanner del compito svolto). Cercate di 
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scaricare le versioni digitali dei libri di testo e scegliete dei contenuti da proporre agli 

alunni in formato elettronico.  

7. Assegnare compiti relativi alle diverse discipline almeno una volta a settimana , 

facendo riferimento alle giornate in cui le discipline erano programmate nell'orario 

scolastico.  

8. Considerando le difficoltà generali e individuali che la situazione di apprendimento 

"anomala” genera, non far passare il messaggio agli alunni e alle famiglie che la 

non riconsegna di lavori entro determinati tempi sarà sanzionata con richiami, note 

e/o voti negativi sul registro elettronico. 

9. Dato il protrarsi della sospensione delle lezioni bisogna cominciare a implementare 

le attività anche con argomenti nuovi, prediligendo quelli che sono ritenuti 

essenziali e/o fondanti per lo svolgimento della “progettazione ". È ovvio che nella 

situazione di emergenza in cui viviamo, bisogna fare una scelta di contenuti e 

percorsi, che siano agili e fondamentalmente possano aiutare lo studio e 

l’apprendimento degli studenti e guidarli verso il raggiungimento delle 

competenze.   

10. Prediligere una modalità di verifica/valutazione formativa mediante il dialogo e 

l'interazione con gli alunni, anche mediante lo svolgimento di un’attività che a 

turno coinvolga tutti gli alunni. 

11. Si consiglia a ogni docente di registrare in modo informale (non sul registro 

elettronico) i risultati delle verifiche (vedi punto 11), la partecipazione, la 

restituzione dei lavori e l’impegno degli alunni in modo che tali informazioni 

possano essere utilizzate se la situazione lo renderà necessario. In base 

all’evoluzione del prossimo periodo, saranno fornite successive indicazioni per la 

valutazione dei singoli alunni. Lo scopo sarà quello di esprimere una valutazione 

globale e formativa su ogni singolo alunno, ricordando che la situazione di 

emergenza non può consentire di utilizzare mezzi, strumenti e modalità di 

valutazione consueti. Una volta ripresa la normale attività didattica tali elementi 

raccolti -se si ritiene opportuno- potranno essere riportati sul registro elettronico. 

12. I docenti devono sollecitare la partecipazione degli alunni alle attività attraverso 

messaggistica Axios o attraverso i canali che rendano efficace la comunicazione 

con le famiglie. 

13. Tutti i docenti relazioneranno (indicando, per esempio, attività svolte, livello di 

interazione con la classe, modalità di valutazione formativa adottata, ….) rispetto 

a quanto svolto sulla didattica a distanza  nelle singole classi relativamente 

all’intero periodo di sospensione delle attività didattiche che, ad oggi, è fissato per 

il 3 aprile. Se tale sospensione dovesse essere ulteriormente prorogata i docenti 

sono invitati a relazionare con cadenza quindicinale.  

14. Per quanto riguarda gli alunni con BES, punto di riferimento rimangono il PEI e l 

PDP. La sospensione dell’attività didattica non dovrà penalizzare il processo di 

inclusione per cui si dovrà favorire l’interazione con l’alunno e con la famiglia.  



I docenti di sostegno si rapporteranno sempre ai docenti curriculari condividendo 

le attività programmate in linea con i documenti di riferimento ( PEI ) fornendo 

opportuni materiali e concordando con la famiglia le modalità di fruizione. 

INDICAZIONI PER ASSEGNARE LE ATTIVITÀ SUL REGISTRO 

ELETTRONICO 

1. Sul registro elettronico ciascun insegnante deve scrivere i compiti/lavori proposti 

alla classe, così, oltre a restarne traccia, risulta chiaro cosa devono fare gli alunni. 

In questo modo si fornisce anche uno strumento di controllo per i genitori che, 

potranno, se necessario,  affiancare loro figli nello svolgimento delle attività 

2. I docenti sono tenuti a segnare sul registro AXIOS tutte le attività in presenza con 

gli alunni, per evitare sovrapposizioni. 

3. È possibile assegnare lavori personalizzati (ad es. agli alunni con bes  legge 104, ai 

DSA, bes di terza catgoria) adottando le seguenti modalità: 

- attraverso la piattaforma Collabora creando lezioni/compiti e selezionando 

dall’elenco alunni i soli destinatari dell’azione personalizzata. Le stesse 

andranno registrate sul RE nell’apposita sezione del registro docente alla voce 

“Lezione”. 

- attraverso canali di condivisione concordati con le famiglie che risultino 

maggiormente congeniali all’alunno. 

INDICAZIONI PER LE VIDEOLEZIONI CON LA PIATTAFORMA  

Le video-lezioni sincrone (che prevedono la partecipazione in diretta degli alunni) si 

possono svolgere o di mattina o di pomeriggio previo accordo con gli studenti.  

1. Le video-lezioni possono essere svolte con uno degli applicativi disponibili a scelta 

del docente (Skype, Zoom, Teamlink, …) 

2. L’ora della video-lezione andrà comunicata con congruo anticipo agli studenti 

indicando ora e modalità del collegamento nella sezione “compiti assegnati” del 

registro elettronico che rimane il principale mezzo di comunicazione scuola-

famiglia. Nella stessa sezione verranno comunicati anche gli strumenti che saranno 

utilizzati durante la lezione.  

3. Fissare sempre l’ora di inizio e di fine della lezione nella sezione “Attività svolte” 

del registro elettronico. 

4. All’inizio della video-lezione fare l’appello per controllare quanti alunni sono 

collegati e tenerne traccia, senza riportare le assenze sul registro elettronico.  

5. I docenti possono anche preparare la registrazione di brevi video-lezioni e poi 

caricarle attraverso il link sul Registro elettronico o il Collabora (lezioni asincrone).  

6.  Per realizzare una didattica online sarebbe opportuno attenersi alle seguenti linee 

guida:  



 Non è opportuno svolgere video-lezioni sincrone per ore continuative, 

replicando l’orario scolastico degli studenti.  

 Le lezioni effettive non dovrebbero superare i trenta minuti, con degli stacchi tra 

un intervento e un altro, di almeno dieci minuti per garantire il distacco dal PC. 

 Ricordare agli alunni, in riferimento alla normativa sulla privacy, il divieto di 

diffondere in rete le attività realizzate con i docenti e i compagni e di fare 

screenshot o fotografie.  

7. I docenti devono rispettare le norme previste dalla privacy evitando di utilizzare 

ambienti esterni o piattaforme che chiedono di iscrivere gli alunni inserendo le loro 

mail personali e/o i propri dati. 

8. I docenti che non intendano avvalersi dell’uso delle video-lezioni (sincrone o 

asincrone) possono proporre attività indicandole sul registro elettronico avendo 

cura di restituire agli alunni la correzione delle attività svolte. 

 

COMPORTAMENTI DA CONDIVIDERE CON GLI ALUNNI 

1) REGOLE E NORME DI COMPORTAMENTO IN CHAT  

Le chat sono un ottimo strumento per parlare e discutere.  

Questa nuova forma di comunicazione necessita che tutti i partecipanti rispettino 

precise regole. 

Per cominciare condividere con gli alunni le seguenti regole (si possono scrivere in un 

POST della classe-team generata): 

 Accedere alla piattaforma con la supervisione di un adulto. 

 Scegliere possibilmente un luogo tranquillo per collegarti. 

 Pensare a cosa si vuol dire prima di iniziare a scrivere. 

 Rileggere i propri messaggi prima di inviarli. 

 Evitare abbreviazioni. 

 Esprimere critiche costruttive. 

 Non essere impaziente e aspettare le risposte dei compagni. 

 Non condividere voci di corridoio. 

 Non cliccare acriticamente sui link ricevuti. 

 Non inoltrare immagini non richieste. 

 Usare un linguaggio consono alle attività con i compagni e i docenti. 

 

2) IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

Cos’è il Manifesto?  

È una carta che elenca dieci princìpi di stile utili a migliorare lo stile e il comportamento 

di chi sta in Rete. 

Il Manifesto della comunicazione non ostile è un impegno di responsabilità condivisa.  



Vuole favorire comportamenti rispettosi e civili.  

Vuole che la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti. 

 

1. Virtuale è reale 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. 

2. Si è ciò che si comunica 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. 

3. Le parole danno forma al pensiero 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. 

4. Prima di parlare bisogna ascoltare 

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. 

5. Le parole sono un ponte 

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. 

6. Le parole hanno conseguenze 

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi. 

7. Condividere è una responsabilità 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da 

annientare. 

9. Gli insulti non sono argomenti 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. 

10. Anche il silenzio comunica 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. 

 

Cordialmente 
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