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Circolare n. 166 

 

Data 6 maggio 2020   

A Docenti 

Studenti e loro famiglie 

Personale di Segreteria  

Oggetto Indicazioni  sulla didattica a distanza 

 

 

La situazione di emergenza sanitaria Covid 19 ha comportato l’attivazione della 

didattica a distanza al fine di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, 
all’istruzione.  

I cambiamenti repentini non hanno concesso il tempo per un’adeguata preparazione 
e per una razionale organizzazione delle modalità operative. E’ ora necessaria una 
riflessione e una sistematizzazione di quanto è stato fatto fin qui. 

La mera trasmissione di materiali è stata  progressivamente abbandonata in quanto 
non assimilabile alla didattica a distanza e, di conseguenza, è stata sostituita e 

integrata con altre modalità: dalla registrazione delle lezioni all’utilizzo di 
piattaforme per la didattica on-line, dalle video lezioni (in modalità sincrona e 
asincrona) alla proposta di materiali presente in rete ecc.. 

L’obiettivo è  evitare la mera assegnazione di compiti ed esercitazioni quando non 
accompagnata da una qualche forma di azione didattica o di contatto a distanza.  

Gli alunni infatti soffrono l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del 
gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare 
vivamente. E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va  

mantenuta con riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Occorre mantenere una  attività di programmazione e coordinamento da parte dei 

docenti e dei consigli di classe al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse 
discipline. 
Il presente documento ha la finalità di puntualizzare e, se necessario, coordinare e 

razionalizzare le iniziative attivate dai singoli docenti, di individuare le forme più 
efficaci di didattica a distanza per supportare in questa difficile situazione il processo 

di apprendimento degli alunni e di non interrompere la relazione educativa in attesa 
della ripresa delle lezioni. 
 

Il documento acquisisce le disposizioni ministeriali emanate fino ad oggi. 
  

I compiti e le connesse responsabilità in dettaglio. 
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Docenti 
- hanno riformulato la loro progettazione seguendo le indicazioni del proprio 

dipartimento; 

- attivano forme di didattica a distanza avendo cura di segnare in agenda/registro 

elettronico le attività svolte e l'effettuazione di  prove di verifica on line; 

- inseriscono in agenda le attività on-line, che richiedono la compresenza di 

docente e studenti (videolezioni), onde evitare sovrapposizioni tra le diverse 

discipline; 

- nei limiti del possibile, cercano di rispettare l’orario scolastico anche se ogni 

singolo docente, di concerto con il consiglio di classe, può regolarsi in maniera 

differente; 

- pianificano gli interventi per le videolezioni in modalità sincrona in modo che la 

loro durata sia ragionevole perché le capacità di attenzione e concentrazione dei 
ragazzi in tale situazione sono sicuramente ridotte; 

- condividono il materiale utilizzato e/o prodotto con i colleghi del dipartimento e 
aprono eventualmente le videolezioni a più classi in contemporanea, in un’ottica 
di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse (di concerto con il collega della 

disciplina). 
 

Dipartimenti disciplinari 
- hanno rimodulato il numero minimo di verifiche nel secondo periodo con 

individuazione di indicatori specifici per la valorizzazione delle attività a 

distanza;  

- individuano i macro argomenti essenziali, garantendo agli studenti l'acquisizione 

dei nuclei fondanti e lasciando alla loro autonoma responsabilità e al tempo a 

loro disposizione eventuali approfondimenti tematici, che possono diventare 

elemento di valorizzazione delle eccellenze. 

 
Coordinatori di dipartimento 

- coordinano le sedute a distanza e curano una sintetica verbalizzazione delle 

stesse; 

- propongono, quando lo ritengono opportuno,  l’aggiornamento di sedute on 

line, finalizzate a un monitoraggio e a un confronto professionale con i colleghi. 

  

Coordinatori di classe 
- coordinano le sedute a distanza e curano la verbalizzazione delle stesse; 

- propongono eventuali sessioni di lavoro in remoto ai colleghi del consiglio di 

classe per esigenze di condivisione e di eventuale confronto sulle tematiche 

relative alla didattica a distanza; 

- assicurano il contatto con le famiglie in presenza di problematiche varie; 

- effettuano, attraverso il registro elettronico, un monitoraggio 

dell’organizzazione degli interventi didattici, svolti dai colleghi in modalità on 

line; i compiti assegnati devono essere comunicati agli studenti e alle famiglie al 

fine di assicurare un efficace coordinamento delle attività e proporre soluzioni 

migliorative. 
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Consigli di classe 
- ratificano le attività svolte e compiono un bilancio di verifica, equilibrando il 

carico di lavoro per gli studenti; 

- individuano soluzioni a problematiche riscontrate. 

Rappresentanti di classe (studenti / genitori) 

-  segnalano eventuali criticità in un’ottica di contributo costruttivo rispetto alle 

azioni messe in campo. 

Dirigente scolastico 
- promuove la  costante interazione tra i docenti al fine di  assicurare organicità e 

omogeneità nell’erogazione della didattica a distanza tra le diverse classi e 

sezioni; 

- mantiene un collegamento privilegiato con le figure di sistema.  

 

Quadro orario della didattica a distanza 
La programmazione delle videolezioni di norma segue l’orario scolastico curricolare, 
ma sono possibili adattamenti da parte del consiglio di classe. 

Gli interventi devono essere inseriti in agenda per evitare sovrapposizioni e 
concentrazioni di interventi nella stessa giornata. 

Le indicazioni operative per la gestione delle videoconferenze in modalità sincrona 
sono le seguenti: 

- la durata suggerita per la videolezione è di 40-45 minuti; 

- nella giornata, di norma, è opportuno non superare i 4 interventi, considerata la 

capacità di concentrazione  e di attenzione degli studenti nella modalità a 

distanza; 

- gli interventi possono essere a classi aperte; 

- le videolezioni dovrebbero coinvolgere tutte le discipline almeno una volta alla 

settimana. 

*** 
Sono auspicati interventi personalizzati per gli studenti in difficoltà. 

Per quanto possibile, si consiglia di creare una cartella digitale dello studente in cui 
archiviare gli esercizi assegnati e le rispettive correzioni. 

*** 

Alunni BES (DVA / con DSA e con bisogni educativi speciali non certificati) 
Il punto di riferimento rimane il piano educativo individualizzato/personalizzato.  

La sospensione dell’attività didattica in presenza non interrompe il processo di 
personalizzazione e l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti. 
 

Studenti 
Gli studenti continuano, con l’impegno quasi sempre dimostrato, a rispettare le 

consegne e le indicazioni fornite dai docenti. 
E’ richiesta a tutti gli studenti la più ampia partecipazione alle diverse attività 
didattiche, ricordando che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a 

distanza corrisponde il diritto/dovere degli studenti di partecipare attivamente. 
Nonostante le limitazioni che questo tipo di didattica comporta, gli studenti sono 

invitati a dimostrare, anche in questa circostanza, il loro forte senso di 
responsabilità, la personalità e maturità che li contraddistinguono.  
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Genitori 
Si assicurano che i figli seguano le attività di didattica on-line e possono, attraverso 

il registro elettronico o altre forme di comunicazione concordate, far presente ai 
docenti le eventuali difficoltà incontrate dai propri figli in questa delicata e complessa 
fase dell'attività scolastica. 

 
Animatore digitale – team digitale 

L’animatore digitale e il suo team forniscono ai docenti la consulenza necessaria 
all’utilizzo di dispositivi e piattaforme. 
 

Misurazione e valutazione formativa 
Le disposizioni legislative sin qui emanate, autorizzando le scuole a erogare la 

modalità di insegnamento a distanza, consentono anche l'attribuzione di valutazioni 
in questa modalità. 
Come indicato dalla Nota MIUR 279 del giorno 8/3/2020, la normativa vigente (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e 
agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa. 
Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs 62/2017 “La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  
formativo  e  i risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni, ha finalità  

formativa ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze”. 

 

La valutazione è parte ineludibile del processo di apprendimento. È pertanto 
opportuno fornire feedback agli studenti riguardo a compiti assegnati nelle modalità 

ritenute idonee dai docenti. È' necessario, in momenti come quello che stiamo 
vivendo, prestare la massima attenzione al processo valutativo non come momento 
finale del processo di insegnamento/apprendimento e semplice presa d’atto degli 

esiti, ma come parte integrante dello stesso. La valutazione e, di conseguenza, gli 
strumenti adoperati devono essere coerenti con gli obiettivi delle diverse azioni 

didattiche e documentare i progressi nel processo di sviluppo delle competenze. 
Pertanto la valutazione deve essere definita già all’inizio dell’intervento didattico, 
deve essere connessa alle varie fasi del processo in misura continua e adattiva e non 

deve essere considerata solo come parte conclusiva. 
Va considerato il valore educativo del processo della valutazione, il cui scopo è quello 

di individuare strategie in grado di rafforzare l’aspetto dell’apprendimento in 
funzione di una crescita responsabile e attiva attraverso lo sviluppo dell’autostima e 

della motivazione; per cui risulta necessario valorizzare gli aspetti non solo di tipo 
cognitivo ma anche quelli legati al contesto problematico dell'attuale situazione  di 
apprendimento, all'organizzazione del tempo da parte dello studente, ai momenti di 

riflessione prodotta, alla partecipazione emotiva, alla consapevolezza di aderire a 
proposte didattiche in cui viene meno il processo di socializzazione della conoscenza 

e diventa più complessa la percezione della relazione con il docente. 
In questo momento, possono trovare occasioni di valorizzazione forme di 
accertamento che stimolino la curiosità intellettuale, l'iniziativa personale e 

l’espressione della propria personalità. In tale contesto assume significatività e senso 
una valutazione che alimenti la creatività e l'impegno personale di ogni alunno.  
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In un’ottica di valorizzazione degli sforzi che docenti e studenti stanno mettendo in 
campo, la “valutazione” può tradursi in modalità diverse di misurazione dei progressi 

nel processo di apprendimento e sviluppo di competenze, da riportare in forma di 
voto sul Registro Elettronico o in forma di giudizi/livelli raggiunti nelle annotazioni. 
Mai come in questo periodo l’attività valutativa dovrà concentrarsi sul processo, più 

che sulla prestazione, deve essere capace di rilevare sviluppo e maturazione di 
competenze disciplinari, ma anche trasversali e di cittadinanza. 

Tutti gli elementi raccolti (sotto le diverse modalità) concorreranno alla 
valutazione/voto finale dello studente al termine dell’anno scolastico. 
La valutazione sommativa sul processo formativo compiuto dallo studente sarà come 

di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 
 

Presenze/ Assenze 
Le assenze/presenze degli studenti non vanno annotate sul RE. Se rilevate 
attraverso le piattaforme in utilizzo, non vanno ad incidere sul monte ore annuale 

degli studenti ai fini della validità dell’anno scolastico. Concorreranno eventualmente 
nella valutazione del comportamento che sarà attribuito a fine anno.  

 
Firma di presenza dei docenti 
Non è obbligatorio/necessario firmare sul registro. 

 
Registro elettronico 

Deve contenere sintesi delle proposte didattiche a distanza. 
L’agenda deve essere utilizzata per evitare sovrapposizioni.  
 

Conclusioni 
Queste linee guida recepiscono le disposizioni normative fin qui emanate e potranno 

subire integrazioni/modifiche a seguito di successivi provvedimenti ministeriali. 
 
Aggiungo alcune precisazioni. 

 
Il 30 aprile è entrata in vigore la legge 27/2020 che ha convertito in legge, con 

modificazioni, il decreto-legge 18/2020. 
 
All’articolo 73 del decreto-legge 18 è stato aggiunto  il comma 2-bis che estende agli 

organi collegiali della scuola quanto già previsto per gli Enti Locali: “le sedute degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono svolgersi in videoconferenza”, anche se tale modalità non sia stata prevista 
in un regolamento. 

Il comma 1 dell’articolo 87 conferma che, fino alla cessazione dello stato di 
emergenza (attualmente fissata al 31 luglio), il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 tra cui sono comprese, come è ben noto, 

anche le istituzioni scolastiche ed educative. La DAD è una forma di lavoro agile, 
stante l’impossibilità di svolgere il servizio in presenza.  
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All’articolo 87, è stato aggiunto il comma 3-ter che conferisce validità e capacità di 
produrre effetti alla valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto 

dell’attività di didattica a distanza a seguito dell’emergenza epidemiologica. Sul 
punto si attende l’emanazione delle ordinanze ministeriali previste dall’articolo 1 del 
decreto-legge 22/2020. 

 

Il presente documento vuole fornire la base per la definizione, da parte del Collegio 
di docenti, di un Protocollo per la Didattica a distanza e la Valutazione a distanza e 
per la comunicazione verso studenti e famiglie. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
       Eliana D’Alò 

 

 

 

 

 
 
 

 


