
A tutti i docenti 

Atti/Albo/Sito 

 

OGGETTO: INDICAZIONI E SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 “I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità 

di didattica a distanza avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Così recita il 

DPCM del 4 marzo u.s. che fa intendere come sia un obbligo deontologico più che contrattuale quello di non 

abbandonare i propri studenti per un così lungo periodo. 

Ho già avuto modo di ringraziare quanti hanno dato energia alla propria professionalità, attivando competenze 

acquisite o ricercandone nuove per far fronte all’emergenza e raggiungere i propri alunni al fine di dare un tono di 

normalità alla loro quotidianità, impegnandoli in attività scolastiche, così come erano le loro abitudini. Dopo la 

prima fase in cui ciascun docente incessantemente ha cercato e sperimentato mezzi e strumenti ed ha diffuso le 

buone pratiche messe in atto tra i colleghi, è opportuno da parte della scrivente fornire delle indicazioni più precise 

per gestire la situazione e individuare quegli strumenti digitali di maggiore efficacia ed inclusività. Gli applicativi e 

strumenti utilizzabili sono tantissimi, anche se apparentemente simili, ognuno di essi ha delle caratteristiche ben 

precise che sono emerse dal loro utilizzo, anche in riferimento alla fascia di alunni a cui  si rivolgono. Pertanto sono 

necessarie quelle buone prassi organizzative per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice 

pedagogico - didattica condivisa il percorso di DIDATTICA A DISTANZA (cfr DPCM 9 marzo 2020). Ciò vale 

maggiormente per la formazione dei più piccoli che sono meno autonomi e necessitano della presenza di genitori. 

Si consiglia a tutti i docenti l’uso frequente di LINK da reperire sulla rete, per rendere il lavoro degli alunni più 

agevole e interessante rispetto alla sola somministrazione di schede didattiche, che possono risultare a volte 

asettiche e lontane dall’alunno, che non è supportato da un’adeguata spiegazione dell’argomento trattato. 

E’ per tale motivo che ritengo utile, nel rispetto della libertà d’insegnamento di ognuno di voi, costituzionalmente 

tutelata, fornire le seguenti indicazioni: 

Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico:  

Ogni docente utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. Non è necessaria l’interazione 

continua docente/studente in tutte le ore di servizio. La scansione dell’attività potrebbe svolgersi in tre fasi: 

Fase 1: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 

Fase 2: lo studente prepara e approfondisce 

Fase 3: restituzione secondo la modalità indicata dal docente, anche a piccoli gruppi o intera classe, o 

singolarmente (in caso di consegna di verifiche scritte) con eventuale valutazione. Per quest’ultima si consiglia di 

definirla comunque al rientro in classe, laddove si può avere maggiore certezza sulla genuinità del lavoro svolto 

dall’alunno che, a casa, può ricevere aiuto dai familiari. 

La raccomandazione principale è di non sovraccaricare gli alunni, si potrebbe mantenere il criterio della relazione 

disciplina/giorni settimanali, in base all’orario scolastico con una certa dose di flessibilità. 
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I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con il seguente strumento visibile alle famiglie e registrato dal 

sistema: 

 Bacheca scuola del registro elettronico per indicare tutte le attività programmate, compiti assegnati e 

attività svolte. 

Salvo diversa indicazione ministeriale, non ancora intervenuta, il registro non deve essere firmato. 

 

Situazioni particolari e specifiche 

 I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari. 

Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso 

alle attività programmate. 

 Docenti di scienze motorie: svolgeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in palestra. 

 Docenti con ore di organico potenziato: le ore “a disposizione” possono essere realizzate tramite sportelli 

didattici digitali in collaborazione con i docenti delle medesime discipline. 

 

AMBIENTI DI LAVORO CONSIGLIATI 

Si dispone l’utilizzo della Piattaforma di seguito indicata, in costante e continuo aggiornamento: 

 

 Registro elettronico Argo. Consente la condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti e la restituzione del 

lavoro degli studenti. Nella  sezione BACHECA è possibile assegnare l’attività didattica, fornire allegati, 

indicare link per materiali in rete, inserire l’attività assegnata nella categoria appositamente creata per ciascuna 

disciplina e far prendere visione a genitori ed alunni. Gli alunni, a loro volta, svolgeranno i compiti e ne 

cureranno la restituzione o attraverso il registro o altre modalità indicate dal docente, in base al prodotto 

richiesto. Sul sito sono disponibili i manuali per un uso più efficace delle potenzialità del registro elettronico. 

Sul registro, inoltre, rimane la tracciabilità del lavoro svolto. 

 

Tutte le altre piattaforme disponibili in rete, qualora venissero utilizzate dai docenti autonomamente, 

liberano la scrivente da ogni responsabilità in merito alla tutela dei dati sensibili. 
 

Altri strumenti utili sono disponibili nella pagina messa a disposizione del ministero dell’istruzione disponibile al 

seguente link: 

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

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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