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Ai Genitori  
Agli Alunni  
Ai docenti  

OGGETTO: indicazioni per una  gestione omogenea della  didattica a 
distanza (D.A.D.) 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto in epigrafe, suggerisce le seguenti indicazioni (in attesa di legale  

delibera )  a cui gli studenti e le rispettive famiglie dovranno  attenersi per le attività di didattica a 

distanza, al fine di promuovere un percorso condiviso in base al  principio della responsabilità. 

L’utilizzo della didattica a distanza si  è reso necessario per l’emergenza in corso che ha costretto il 

Governo a sospendere le lezioni in presenza su tutto il territorio Nazionale. Pertanto la presente ha 

lo scopo di sistematizzare in una cornice pedagogico/didattica il percorso della D.A.D. legato  all’ 

emergenza Covid 19 (cfr DPCM 4 marzo 2020 , art. 1. Comma 1 punto g), tenendo conto in modo 

particolare delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità.  

La D.A.D. consente di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere 

il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare complessità 

emotivo/relazionale.  

Il nostro Istituto, a seguito della riunione di staff avvenuta in data 6 Marzo 2020, indetta al fine di 

individuare i percorsi e i processi necessari per attuare una D.A.D. utile, funzionale e fruibile da 

tutti,  ha, sin dai primi giorni, avviato azioni in codesta direzione. Ora, con la notizia del 

prolungamento della chiusura scolastica, in aggiunta ai canali già posti in essere da tutti i docenti, 

sono state aperte anche le aule virtuali della piattaforma Spaggiari. Si ritiene, pertanto 

indispensabile, la condivisione delle buone pratiche da adottare e di seguito esposte: 

a) Ogni docente continuerà ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Istituzione 

Scolastica  usufruendo anche della formazione offerta dall’ Animatore Digitale, oltre a quelli 

già individuati nella riunione di staff, per creare, condividere e valutare i percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe. 

b) Vengono utilizzati i seguenti ambienti di apprendimento: Piattaforma Registro Elettronico e 

Aule Virtuali Spaggiari.  

c) Vengono utilizzati gli strumenti per creare documenti condivisibili messi a disposizione da 

Goolge. 

d) Vengono utilizzati temporaneamente ed in via sperimentale  i seguenti programmi gratuiti 

per web meeting e lezioni in live streaming: ZOOM, Jitsi, Google Meet, e i canali 

predisposti sui server del portale “Io resto a casa punto work”. Per il futuro la scuola sta 

valutando di acquistare lo strumento WebEx, strumento più affidabile sul profilo della 

sicurezza e della stabilità del collegamento, che consente di avere in live oltre duecento 

persone. Eventualmente sarà utilizzato, qualora la nuova normativa lo consentisse,  anche per 

svolgere il  Collegio dei Docenti. 
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e) Si ricorda che le attività, sincrone o asincrone, richiedono specifica  attuazione e non possono 

prescindere, nel loro complesso, dal numero totale di docenza/lezioni  previste dal contratto 

docenti.  

f) Per attività sincrone si intendono: video lezioni/video chat con il gruppo classe , con utilizzo 

degli strumenti scelti.  Tra una video lezione ed un’altra ci dovrà essere  un intervallo di 

almeno 15 minuti. Queste attività potranno essere svolte secondo un’articolazione 

settimanale e secondo la disponibilità dell’utenza, sia di mattina che di pomeriggio.   Gli 

orari devono essere comunicati agli alunni con congruo anticipo. Non è necessario che a tutte 

le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e 

dalla possibilità  tecnica del docente , delle famiglie e degli studenti. Si chiarisce che nelle 

attività sincrone sono contemplate anche attività e percorsi di verifica formativa : 

interrogazioni , verifiche , altro. A discrezione del docente è possibile la registrazione di una 

video/audio lezione oppure una sintesi slide affinchè la stessa sia disponibile in modalità 

asincrona agli studenti. Non è necessaria l’interazione docente /studente  in tutte le 18/22/24 

ore di servizio settimanali del docente (SSI/primaria/infanzia). 

g) Le attività potranno prevedere tre fasi:  

1. sincrona: spiegazione e consegna diretta 

2. asincrona : tempo di studio dello studenti di quanto assegnato 

3. asincrona: restituzione dei compiti. 

h) I docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico coerente e in linea con 

quanto programmato e supportando l’azione formativa prevista per l ‘intero gruppo classe. 

i) Per attività asincrona si intendono tutte attività di preparazione delle lezioni , di consegna  

indiretta agli  studenti di compiti e la restituzione delle correzioni . Quest’ultima dovrà 

avvenire entro tre giorni, ad eccezione di particolari attività programmate con diverse 

tempistiche. Codeste azioni si riferiscono alle ore non svolte in modalità sincrona.  

j) Per la valutazione finale si terrà conto della puntualità nella consegna dei compiti,della 

partecipazione costante alle attività proposte  e ai contenuti acquisiti ,in attesa di ulteriori 

decreti a tema del ministro dell’istruzione.  

k) I docenti continueranno la compilazione del registro elettronico , indicando le attività 

programmate, i compiti assegnati , gli obiettivi perseguiti e i voti stabiliti ,senza la 

registrazione della firma , fatto salvo ulteriori indicazioni ministeriali. La seguente 

indicazione vale anche per i docenti di sostegno  

Indicazioni per gli studenti relativa alla partecipazione alle aule virtuali 

ART.1 
 
 

 

Custodire la password personale  con la quale si accede 

alla piattaforma Spaggiari  e non divulgarla a nessuno per 

alcun motivo. 

 

ART.2 

 In considerazione del fatto che la Didattica a distanza si 

rende necessaria e che sarà oggetto di valutazione, tenersi 

aggiornati sugli orari delle video lezioni e/o su eventuali 

variazioni  

 

ART.3 

Negli appuntamenti  in presenza accedere alla 

piattaforma con almeno 5 minuti  di anticipo, in modo da 

risolvere eventuali problemi tecnici. Rispettare 

rigorosamente l’orario d’inizio con la massima puntualità 

 
 

 

 
ART.4 

Durante la video lezione non è consentito  mangiare o 

svolgere altre attività che si riserveranno all’intervallo 

stabilito tra una lezione ed un’altra. 



Le parti coinvolte si dedicheranno completamente alle 

attività scolastiche. 

 

   ART. 5 

I genitori potranno supportare i figli solo per motivi 

tecnici , per l’avvio o per eventuali problematiche di 

audio /video; iniziata la lezione dovranno allontanarsi, 

così da consentire al gruppo classe e ai docenti di 

lavorare come se si trovassero in aula  , garantendo in tal 

modo,  una maggiore concentrazione degli alunni. 

 
ART.6 

 
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

ART.7 

Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate durante le lezioni. 

 

     ART 8 Inquadrare bene il volto. 

ART.9 

Gli alunni dovranno disattivare il microfono durante la 

lezione per evitare sovrapposizioni e potranno riattivarlo 

su richiesta della docente. Alla fine dell’intervento 

l’alunno dovrà disattivare nuovamente il microfono 

ART.10 

 

Durante la lezione gli alunni non potranno inviarsi 

messaggi o emoji  nella chat dell’aula virtuale e  non 

dovranno navigare autonomamente in Internet o giocare 

ai videogiochi  

ART.11 

 

Gli alunni dovranno usare un  linguaggio , un 

abbigliamento decoroso e una postura adeguata come se 

stessero in aula. 

 

ART.12 

E’ vietato scattare foto e/o effettuare screenshot o riprese 

durante la video lezione per motivi di privacy.  

 

ART.13 

Non si dovrà condividere il link del singolo collegamento 

con nessuna persona estranea al gruppo classe. 

 

ART .14 

L’aula virtuale non è luogo di colloqui con le famiglie, 

ma spazio di apprendimento/insegnamento per gli alunni. 

Pertanto qualsiasi contatto/richiesta  tra le famiglie e la 

scuola dovrà avvalersi di altri canali, ovvero  segreteria 

scolastica e /o rappresentante dei genitori. 

ART.15 

 

Non si potrà registrare né divulgare la lezione “live” al di 

fuori del gruppo-classe. 

  ART.16 

 

All’inizio della lezione gli alunni dovranno già avere 

sulla scrivania /tavolo i libri  e i quaderni delle materie 

programmate per quella giornata , onde evitare di creare 

disordine . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Russo 


