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	 	 	 	 	 	 	 	 Ai	Docenti		

		 	 	 	 	 	 	 	 	 Al	sito	WEB	della	scuola	
	
OGGETTO:	Linea	guida	DaD.	
	
	 In	 questo	 periodo	 particolare	 di	 sospensione	 dell’attività	 didattica	 in	 presenza	 e	 degli	
sviluppi	di	scenari	possibili	che	si	vanno	via	via	prospettando,	si	vogliono	chiarire	alcuni	concetti	
fondamentali	della	Didattica	a	Distanza,	così	come	ripresi	anche	nella	nota	MIUR	prot.	n.	388	del	
17/03/2020.	
	 Prima	di	tutto,	si	vuol	sottolineare	che	la	didattica	a	distanza	chiede	ai	docenti,	nel	novero	
della	propria	deontologia	professionale,	di	 continuare	a	 realizzare	 il	 compito	sociale	e	 formativo	
del	 “fare	 scuola”,	 cioè	 fare	 comunità.	Quindi,	 serve	 a	mantenere	 viva	 la	 comunità	 di	 classe	 e	 il	
senso	 di	 appartenenza,	 per	 evitare	 il	 rischio	 di	 isolamento	 e	 di	 demotivazione	 da	 parte	 degli	
alunni.		

In	secondo	luogo	serve	a	non	interrompere	il	percorso	di	apprendimento,	cui	il	docente,	in	
adempimento	ai	propri	obblighi	professionali,	è	chiamato	per	garantire	 il	principio	costituzionale	
del	diritto	all’istruzione.	Obbligo	professionale	che	si	attua,	in	questo	particolare	momento	storico,	
in	modalità	telematica,	e	a	cui	tutti	i	docenti	sono	tenuti	a	rispondere	nel	migliore	modo	possibile,	
sforzandosi	 di	 superare	 timori	 e	 reticenze.	 Infatti,	 non	 sono	 più	 plausibili	 scusanti	 per	 non	
approcciarsi	 ad	un	nuovo	modo	di	 lavorare	 che	perdurerà,	 probabilmente,	 fino	al	 termine	delle	
lezioni	e	che	ci	chiamerà,	quindi,	a	rivedere	anche	le	modalità	di	svolgimento	degli	Esami	di	Stato.	

Didattica	a	Distanza	è:	il	collegamento	diretto	o	indiretto,	immediato	o	differito,	attraverso	
videoconferenze,	 videolezioni,	 trasmissione	 ragionata	 di	 materiali	 didattici,	 attraverso	 il	
caricamento	degli	stessi	sul	RE,	con	successiva	rielaborazione	e	discussione	operata	direttamente	
o	indirettamente	con	il	docente.	

Didattica	 a	Distanza	NON	è:	 il	 solo	 invio	di	materiali	 o	 la	mera	 assegnazione	di	 compiti,	
senza	che	questi	siano	preceduti	da	una	spiegazione	relativa	ai	contenuti	in	argomento	o	che	non	
prevedano	un	intervento	a	posteriori	di	chiarimento	o	restituzione	da	parte	del	docente.	

Ciò	premesso,	si	ritiene	opportuno	fornire	delle	linee	guida	sull’applicazione	della	Didattica	
a	 Distanza	 a	 cui	 attenersi,	 al	 fine	 di	 offrire	 un’offerta	 formativa	 unitaria	 all’utenza	 della	 nostra	
scuola	 e	 affinchè	 le	 attività	 finora	 svolte	 non	 diventino	 esperienze	 scollegate	 le	 une	 dalle	 altre.	
Pertanto:	

• ogni	Consiglio	di	Classe,	a	seguito	di	convocazione	ufficiale,	apporterà	i	dovuti	adeguamenti	
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alla	 programmazione	 di	 classe,	 predisposta	 a	 inizio	 anno,	 con	 specifici	 riferimenti	 alla	
nuova	 modalità	 operativa	 di	 DaD.	 La	 programmazione	 di	 classe,	 così	 rimodulata,	 sarà	
caricata	 sul	 RE	 e	 inviata	 tramite	 mail	 al	 DS	 per	 effettuare	 il	 dovuto	 monitoraggio	
(seguiranno	indicazioni	specifiche).	

• Le	modalità	operative,	come	già	indicate	in	comunicazioni	precedenti,	sono	le	seguenti:	
ü Le	 lezioni	 (video-lezioni	 e/o	 registrazioni	 audio	 con	 spiegazioni),	 il	 materiale	

didattico	 e	 i	 compiti	 da	 assegnare	 vanno	 condivisi	 con	 le	 famiglie	 e	
OBBLIGATORIAMENTE	 con	 i	 docenti	 di	 sostegno	 attraverso	 le	 funzioni	 già	 note	 e	
attive	 nel	 Registro	 Elettronico	 (materiale	 didattico	 condiviso,	 registro	 giornaliero,	
ecc…).	

ü Al	 termine	 di	 ogni	 unità	 di	 apprendimento	 o	 tematica	 affrontata,	 i	 docenti	
predisporranno	 esercitazioni	 riepilogative	 che	 verranno	 caricate	 sulla	 piattaforma	
“Collabora”	 per	monitorare	 il	 livello	 di	 acquisizione	 e	 ottenere	 un	 feedback	 dagli	
alunni,	avvisando	gli	stessi	tramite	RE.	

ü La	 piattaforma	 Collabora	 è	 destinata	 all’assegnazione	 e	 all’acquisizione	
ESCLUSIVAMENTE	 di	 compiti	 riepilogativi	 a	 fine	 unità	 di	 apprendimento.	 Resta	
ferma	 la	 possibilità	 di	 utilizzo	 della	 funzione	 di	 messaggistica	 prevista	 dalla	
piattaforma	per	un	contatto	rapido	e	diretto	con	i	propri	alunni.	

ü Le	 attività	 specifiche	per	 alunni	 con	DSA	o	 con	BES,	 riconosciuti	 o	non,	 andranno	
predisposte	nel	pieno	rispetto	dell’attuazione	di	quanto	previsto	e	sottoscritto	nei	
PDP.	

ü Particolare	attenzione	deve	essere	posta	agli	alunni	diversamente	abili,	i	cui	docenti	
di	sostegno	sono	chiamati	a	predisporre	materiale	personalizzato	da	far	fruire	con	
modalità	 concordate	 con	 le	 famiglie.	Gli	 alunni	diversamente	abili,	 si	 ricorda,	non	
sono	affidati	 al	 solo	docente	di	 sostegno,	ma	a	 tutto	 il	Consiglio	di	Classe.	Da	qui	
l’importanza	 e	 l’obbligo,	 come	 detto	 precedentemente,	 da	 parte	 dei	 docenti	
curricolari	 di	 condividere	 con	 il	 collega	 di	 sostegno	 le	 attività	 programmate	 e	 il	
materiale	assegnato.	Ora	più	che	mai	non	bisogna	lasciare	indietro	nessuno.	

ü I	 Consigli	 di	 Classe	 dovranno	 calendarizzare	 le	 video-conferenze	 in	 orario	
antimeridiano,	 secondo	 cadenze	 prestabilite	 e	 seguendo	 l’orario	 delle	 lezioni.	 I	
docenti	avranno	cura	di	rapportare	gli	incontri	al	numero	di	ore	di	lezione	in	classe,	
calcolando	 al	 massimo	 un’ora	 di	 videoconferenza	 per	 disciplina	 a	 settimana.	 Le	
proposte	 di	 calendarizzazione	 saranno	 sottoposte	 al	 Dirigente	 Scolastico	 che	 le	
autorizzerà,	 previa	 verifica	 della	 congruenza	 con	 quanto	 prescritto.	 Si	 sottolinea,	
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ancora	una	volta,	che	la	video-conferenza	ha	principalmente	lo	scopo	di	feed-back	
con	il	gruppo	classe,	ma	deve	essere	anche	e	soprattutto	un	momento	di	relazione	
con	i	ragazzi,	i	quali	a	loro	volta	stanno	vivendo	un	isolamento	forzato,	cui	non	sono	
abituati.		

ü I	docenti	del	Consiglio	di	Classe	avranno,	altresì,	cura	di	evitare	sovrapposizioni	e	di	
concordare	il	quantitativo	di	compiti	assegnati,	al	fine	di	evitare	un	eccessivo	carico	
cognitivo,	ma	anche	un	peso	eccessivo	dell’impegno	ai	videoterminali,	alternando	la	
partecipazione	 in	 tempo	 reale	 con	 la	 fruizione	 autonoma	 in	 differita	 di	 contenuti	
per	l’approfondimento	e	lo	svolgimento	di	attività	di	studio.		

ü Ogni	 docente,	 in	 caso	 di	 assegnazione	 di	 compiti	 sotto	 forma	 di	 materiale	 da	
compilare,	dovrà	prediligere	il	formato	Word	o	altro	formato	editabile,	 in	maniera	
tale	 da	 evitare	 eventuali	 problemi	 collegati	 con	 possibili	 difficoltà	 di	 stampa	 da	
parte	 delle	 famiglie.	 Le	 attività	 proposte	 dovranno	 essere	 di	 facile	 fruizione	 ed	
esecuzione	in	maniera	autonoma	da	parte	di	tutti	gli	alunni.		

ü Tutti	 i	 docenti	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 si	 faranno	 carico	 di	 verificare	 che	 tutti	 gli	
alunni	 della	 classe	 seguano	 le	 attività	 proposte.	 Nel	 caso	 in	 cui	 si	 riscontrino	
“assenze”	virtuali,	i	docenti	lo	comunicheranno	al	coordinatore	di	classe,	il	quale	è	
autorizzato	 a	 contattare	 la	 famiglia	 per	 comprenderne	 le	 ragioni	 e	 cercare	 una	
soluzione	agevole	per	l’alunno	interessato.	I	contatti	sono	rinvenibili	sul	RE.		

• Si	 dovrà	 necessariamente	 tenere	 presente	 le	 realtà	 contestuale	 in	 cui	 vivono	 gli	 alunni,	
quale	 può	 essere:	 genitori	 impegnati	 a	 lavoro	 durante	 la	 giornata,	 più	 figli	 nello	 stesso	
nucleo	 familiare	 che	 hanno	 a	 disposizione	 un	 solo	 dispositivo	 informatico,	 problemi	 di	
salute	oppure	economici	legati	anche	al	momento	che	stiamo	vivendo,	ecc..		

• La	 scuola	 e	 i	 docenti	 devono	 rappresentare	 per	 i	 nostri	 ragazzi	 un	 punto	 di	 riferimento,	
stabile,	un	appuntamento	fisso	nella	scansione	della	giornata	tipo	dei	ragazzi.	Si	suggerisce,	
a	 tal	 proposito,	 di	 porre	 particolare	 attenzione	 anche	 all’abbigliamento	 e	 alle	 azioni	 dei	
ragazzi,	 quando	 si	 presentano	 in	 video-conferenza;	 lo	 stare	 a	 casa	 non	 significa	 che	
possano	prendervi	parte	 in	pigiama	o	 facendo	colazione/merenda.	La	video-conferenza	è	
una	“classe	virtuale”	e	bisogna	esigere	un	comportamento	e	atteggiamenti	adeguati.	

	
Prima	di	concludere,	si	 ringrazia,	ancora	una	volta,	 lo	sforzo	profuso	dall’Animatore	e	dal	

Team	 digitale,	 nonché	 da	 tutti	 quei	 colleghi	 che	 hanno	 messo	 a	 disposizione	 le	 proprie	
competenze	digitali	al	servizio	della	comunità	scolastica.		

Tuttavia,	si	invitano	le	SS.LL.	a	prestare	attenzione	alle	iniziative	del	Team	e	a	rispettare	gli	
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orari	che	i	docenti	dello	stesso	mettono	a	disposizione	dei	colleghi	per	chiarimenti	e	spiegazioni.	
Questo	per	evitare	sia	che	vengano	ripetuti	numerose	volte	argomenti	già	trattati,	sia	che	il	team	
digitale	viva	una	sorta	di	reperibilità	h	24,	spesso	per	risolvere	non	solo	problemi	legati	all’uso	di	
piattaforma	 per	 la	 DaD,	ma	 anche	 questioni	 generali	 di	 alfabetizzazione	 informatica,	 tra	 l’altro,	
non	di	pertinenza	del	Team.	

Infine,	 si	 sollecita	 la	partecipazione	ai	webinar	predisposti	dalle	scuole	polo	della	 regione	
Puglia	sulla	“Didattica	a	Distanza”,	già	comunicati	nella	propria	nota	prot.	n.	1280	del	20/03/2020.	
	
		 	 	 	 	 	 	 	IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
		 	 	 	 	 	 	 											Ida	La	Salandra	
		 	 	 	 	 	 	 													(firmato	digitalmente)	


