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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue: 

 
“I dirigenti scolastici, attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità” 

 

VISTO            Il PNSD d’Istituto; 

VISTI                     gli strumenti e le piattaforme digitali già in uso nell’Istituto; 

CONSIDERATA   la necessità di garantire il diritto allo studio; 

VISTE   le circolari 173, 175 e 176 tutte del 6/3/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. 388 del 17/3/2020: “emergenza sanitaria da nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.”; 

SENTITO    il collegio docenti del 31 marzo 2020 
 

ADOTTA 
 

per tutti i docenti e per tutti gli studenti dell’istituto le seguenti “LINEE GUIDA per l’ATTIVITA’ 

DIDATTICA A DISTANZA”  
 
 

PREMESSA 
 

L’emergenza sanitaria del periodo impone una riflessione attenta sull’utilizzo di tutti di 
strumenti e di tutte le risorse dei quali il nostro Istituto è dotato e che consentono la didattica a 
distanza (di seguito DaD). Ciò rappresenta per noi un grande momento di crescita collettiva 
nell’ottica del miglioramento continuo. La filosofia resta quella di una scuola “Senza luogo e senza 
tempo”. E’ di estrema importanza fornire sicurezza ai nostri studenti affinché non si sentano soli 
e smarriti.  

Le LINEE GUIDA hanno lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione e di 
utilizzo della DaD, metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in presenza al 
fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, attesa 
l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che ha determinato la sospensione delle lezioni 
in modalità ordinaria. Come si legge nella pagina dedicata del sito del MIUR e nella Nota prot.388 
del 17/3/2020 (quest’ultima pubblicata anche sul nostro sito): “La didattica a distanza, in queste 
difficili settimane, ha avuto e ha due significati. Da un lato, sta servendo a "mantenere viva la 
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comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza", combattendo "il rischio di isolamento e 
di demotivazione". Dall’altro lato, è essenziale per "non interrompere il percorso di 
apprendimento". 

Pertanto al fine di orientare questa pratica didattica si illustrano alcune scelte e indirizzi 
metodologici e tecnico-logistici che nel seguito si elencano. 

 

REGOLE GENERALI PER STUDENTI e DOCENTI: 

I docenti mettono in atto azioni di DaD che consentono principalmente il contatto con gli studenti, 
progettando e strutturando le proprie lezioni, affinché gli studenti stessi trovino stimoli per 
mantenere una diligente ed efficace crescita delle competenze, abilità e conoscenze nei vari campi 
dell’apprendimento e della cultura. Per tali fini si indicano in via prioritaria i seguenti criteri 
generali: 
 

1. Utilizzo del REGISTRO ELETTORNICO: è sempre valido quanto riportato nella circolare n.176 del 
6/3/2020 in cui si sottolinea che il RE resta il tramite di riferimento per gli studenti, genitori e i 
docenti del consiglio di classe sia in merito alla descrizione degli argomenti trattati sia 
relativamente ai compiti assegnati mediante anche l’utilizzo dell’area “materiale didattico”; 

2. Utilizzo di Zoom Meeting e “meet” di Google sia nel dominio @liceofermicanosa.edu.it in 
Google Suite for Education (attivato) sia in @gmail: 
è stato predisposto il dominio @liceofermicanosa.edu.it a cui i docenti possono far riferimento 
per effettuare videolezioni con l’applicativo “meet”. Al momento sono accreditati solo i docenti 
del Fermi, ma sono in corso di ultimazione le procedure di richieste di autorizzazione e di inoltro 
delle informative relative alla PRIVACY per tutti gli studenti. Ultimata questa operazione sarà 
possibile gestire per intero la piattaforma GSuite con le sue numerose applicazioni interconnesse 
(Moduli, Meet, Classroom, ecc). E’ invece utilizzabile la piattaforma Zoom meeting, non gestita 
dal Liceo, e gli applicativi liberi di gmail per le videolezioni e le attività legate alla DaD;   

3. utilizzo degli E-Book: sia per legge che per effetto delle delibere degli organi collegiali, sono in 
uso per tutte le discipline libri di testo e-book, i quali in quanto tali, sono comprensivi di tutte le 
pagine del libro da sfogliare digitalmente oltre alla possibilità di consultare numerosi video, 
verifiche, documenti, animazioni ecc. messi a disposizioni dalle relative case editrici; si sollecita 
quindi, all’utilizzo di tale materiale multimediale già in possesso degli studenti e dei docenti; 

4. NETIQUETTE e DIDATTICA ONLINE: la netiquette rappresenta il complesso delle regole di 
comportamento volte a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti nel web. Va sempre ricordato 
che le videolezioni costituiscono estensioni online delle attività didattiche condotte a Scuola in 
presenza, pertanto valgono tutte le regole di comportamento ed educazione reciproca nello 
svolgimento delle attività online (puntualità, saluti in video, non interferenza audio, posizionarsi 
su una scrivania con libri e quaderni, ecc.); 

5. Applicare l’obbligo di pause per attività continuativa al videoterminale: per legge (dalla 626/94 
in poi) e per buon senso, a tutti i lavoratori (docenti e studenti compresi) devono essere concesse 
interruzioni e pause in caso di attività continuativa al videoterminale (monitor e smartphone 
compresi). Per legge va prevista sempre una interruzione minima di un quarto d’ora ogni due ore 
(sempre mediante pause o cambiamento di attività di lavoro). Si ritiene che questo valga ancora 
di più per i nostri studenti in crescita. E’ auspicabile, quindi, che le videolezioni vengano 
chiaramente previste nei compiti assegnati del registro elettronico, con qualche giorno di 
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anticipo, in maniera tale che i docenti del giorno possano inserire le stesse in relazione a quelle 
della giornata, come meglio nel seguito dettagliato; 

6. Come comunicato dagli organi di stampa, considerata l’elevata circolazione di dati sulla rete 
internet mondiale connessa alla pandemia in atto, la qualità del servizio web mondiale verrà 
abbassata, pertanto molti documenti multimediali (in video soprattutto) potranno risultare di 
bassa qualità e lenti nella riproduzione. Anche per tali motivi l’utilizzo dei contenuti degli e-book 
in dotazione dagli studenti potrebbero ovviare a tale problematica; 

7. Pur non eccependo sull’utilizzo di piattaforme multimediali e di videoconferenza di diverso tipo 
da parte dei docenti del Liceo FERMI, l’orientamento tecnico e metodologico che questa 
Istituzione scolastica intende perseguire fa riferimento prioritariamente a: 

a. Registro Elettronico 

b. Google Suite for Education (applicativi quali: classroom, Gmail, Google Calendar, 
Documenti Google, Fogli Google, Presentazioni Google, Moduli Google, Google Drive, 
Google Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet, ecc.) 

c. Zoom meeting (piattaforma non gestita da questa Istituzione scolastica) 
8. Verrà presto attivato un corso online di DIDATTICA A DISTANZA orientato alla conoscenza e 

utilizzo delle piattaforme multimediali per consentire ad un maggior numero di docenti l’utilizzo 
di tali applicazioni.  

 
  L’approccio multimediale alla realtà deve diventare un modo di insegnare in un ambiente, 
sia pure virtuale, piacevole, dove si impara ad imparare in sinergia, dove il docente non abdica al 
suo ruolo ma diventa maggiormente il punto di riferimento per guidare gli studenti nel processo di 
apprendimento, facendo in modo che la scuola sia produttiva e propositiva. In questo momento il 
contributo di tutti risulta fondamentale per la riuscita della mission della nostra scuola.  

 
SUPPORTO 

 

Il Dirigente Scolastico istituisce UNA TASK FORCE DI SUPPORTO già operante nell’istituto 
formato da: 

 

- prof. RANA (animatore digitale e coordinatore) 

- prof. CARBOTTA 

- prof.ssa LAFAENZA 

- prof.ssa BASILE 
 

TEMPISTICHE 
 

E’ bene che ogni docente pensi a sistematizzare gli interventi/attività didattiche incardinandoli 
nell’ambito di una programmazione in qualche modo coerente con i percorsi didattici già 
programmati e a mettere in atto azioni a distanza che possano mantenere il contatto con gli 
studenti, strutturando le proprie lezioni coordinandosi con tutti gli altri docenti del consiglio di 
classe. Come specificato nella Circolare MIUR n.388 del 17.03.2020, occorre evitare 
sovrapposizioni e curare che la mole dei compiti assegnati sia concordata tra i docenti, in modo da 
scongiurare un eccessivo carico cognitivo, alternando la partecipazione in tempo reale in aule 
virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento 
di attività di studio.  
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
A. Attività asincrona 
Attraverso l’utilizzo delle classi virtuali o di altri strumenti propri delle TIC si possono mettere in 
atto attività che prevedano la condivisione di materiali, l’assegnazione di compiti da espletare e la 
relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché suggerimenti di approfondimenti. 

 
B. Attività sincrona 

- E’ bene ricordare di non fare ricorso sistematico e massivo alle videolezioni in diretta, ma di 
organizzarle solo in alcune ore della settimana tramite un orario di classe, facendo riferimento 
all’orario di servizio del docente. Gli studenti dovranno essere preventivamente informati dei 
collegamenti sincroni e dovranno avvisare il docente anche rispetto a situazioni di impossibilità al 
collegamento.  

- Le attività sincrone, soprattutto se gestite in modo concordato e partecipato con gli studenti, 
rappresentano un momento che permette di rivivere l’empatia degli incontri in presenza 
consentendo l’immediatezza nella risoluzione di dubbi; 

- La durata della lezione sincrona non dovrà essere eccessiva; risulta inutile e non efficace 
sovraccaricare lo studente con videolezioni che superino i 40’; la didattica a distanza non è la 
replica di quella in presenza realizzata con strumenti e in luoghi diversi. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Per ogni classe, il Consiglio di Classe, deve prevedere un massimo di 2-3 videolezioni antimeridiane 
al giorno (salvo rare e motivate eccezioni pomeridiane).  
 
Le lezioni potranno iniziare alle 8.30 per garantire la presenza di tutti gli studenti alla videolezione.  
La videolezione potrà essere registrata senza inquadrature dei ragazzi online, a beneficio degli 
assenti. 
 
Ogni docente, tuttavia, comunicherà, volta per volta, nello spazio “compiti assegnati” del RE di 
ciascuna classe la successiva Videolezione con tutti i riferimenti necessari per potervi accedere (ad 
esempio scrivere: “prossima videolezione il 6 aprile ore 9.30-10.10”) 

 
E’ quindi, auspicabile, di buon senso e opportuno programmare anche in termini di coequilibrio tra 
i tempi di insegnamento del docente, quelli di impegno educativo delle famiglie e tempo libero dei 
ragazzi.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

Come specificato nella Nota MIUR 279/2020 e nella successiva Circolare MIUR n.388 del 17.03.2020, 
le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
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apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  Non solo, ma anche 
la dimensione docimologica è rimessa ai docenti e che alcune rigidità sono frutto della tradizione 

piuttosto che della norma vigente. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso 
dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto 
condivisa dall’intero Consiglio di Classe ma si sottolinea che la valutazione non può essere quella 
utilizzata nella didattica tradizionale. La valutazione ha anche il ruolo di fornire indicazioni su come 
attivare approfondimenti, consolidamenti, recuperi, ricerche, in un’ottica di personalizzazione e 
responsabilizzazione degli studenti, a maggior ragione in una situazione come questa.  
 
Il docente potrà prevedere momenti di verifica degli apprendimenti a carattere sia sommativo che 
formativo sia nel periodo di sospensione dell’attività in presenza sia durante le lezioni e dovrà 
registrare le valutazioni in un PORTFOLIO dello studente quindi NON sul registro elettronico, in 
attesa di comunicazioni da parte del MIUR se il periodo di sospensione dovesse prolungarsi oltre il 
termine ad oggi stabilito. Tali valutazioni rappresentano un necessario momento di crescita e di 
autovalutazione per lo studente, un feedback indispensabile nel processo di apprendimento. Sarà 
cura del docente segnalare alle famiglie attraverso il coordinatore di classe eventuali negligenze da 
parte dello studente. Le verifiche/feedback degli apprendimenti potranno essere effettuate con 
prove scritte e/o orali. 

 
Si ribadisce la necessità di creare per ogni alunno un PORTFOLIO dello studente in cui inserire tali 
valutazioni in attesa di ulteriori sviluppi della situazione. Tali valutazioni confluiranno, alla ripresa 
delle attività ordinarie, nella valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe. Le 
prove con valutazione negativa devono essere sempre oggetto di successivo accertamento volto a 
verificare il recupero da parte dello studente.  
  

REGISTRAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

I docenti firmeranno il registro elettronico seguendo il proprio orario di lezione e comunque 
lasceranno traccia dell’attività svolta come didattica a distanza. Tutti gli studenti nel periodo di 
adozione della didattica a distanza risultano tutti “presenti fuori aula”, impegnati in attività di e-
learning. Ove nelle videolezioni si dovesse verificare l’assenza di uno o più alunni il docente annoterà 
tale assenza nel PORTFOLIO e nel RE alla voce “Annotazioni Giornaliere”, presente nel Registro di 
Classe Giornaliero. In caso di ripetute assenze o di mancata partecipazione i docenti sono tenuti ad 
informare il coordinatore di classe il quale nel caso di necessità si rivolgerà al numero 0883 642411 
attivo dalle ore 9.00 Alle 12.30. 
Si chiede ai docenti di inserire in agenda (cioè in “compiti assegnati”) del registro elettronico (e nelle 
classroom) le attività a distanza, comprese quelle programmate in modalità “sincrona”, in modo da 
raggiungere tutti gli studenti con immediatezza, come sopra specificato. Le attività sincrone 
(videolezioni) pianificate con gli studenti, e inserite in agenda del RE (cioè nei “compiti assegnati” 
del giorno), consentono una adeguata organizzazione e collocazione temporale, tale da evitare la 
sovrapposizione di azioni di call a distanza da parte di più docenti della stessa classe e consente a 
tutti gli studenti di avere una visione complessiva delle attività formative programmate.   
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INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

I docenti di sostegno manterranno l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari e, contestualmente, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 
materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con 
la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione 
del PEI. Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività 
didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Il docente di 
sostegno avrà cura di adattare tempi, strumenti, metodologie alla concreta realtà vissuta 
dall’alunno a lui affidato.  

 
 
INCLUSIONE ALUNNI con DSA e BES 

Nel caso specifico la strumentazione tecnologica con cui questi studenti già hanno di solito 
dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti 
proposti. Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo 
di strumenti compensativi e dispensativi, quali software di sintesi vocale che trasformino compiti di 
lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, 
ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 
 
IMPEGNO PER GLI STUDENTI 
 
Gli studenti dovranno visitare con quotidiana frequenza le piattaforme già in uso nell’istituzione 
scolastica e utilizzate dai loro docenti (Registro Elettronico in primis), nell’ottica di rendere efficace 
e produttiva la didattica a distanza. Eventuali problematiche legate all’accesso dovranno essere 
segnalate al coordinatore di classe. Anche per gli studenti le nuove modalità di apprendimento 
impongono un adattamento in situazione e una capacità di affrontare e risolvere problemi che 
sicuramente rappresenteranno un momento importante di crescita e di sviluppo dell’autonomia. 
 
NOTE PER LE FAMIGLIE  
 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della 
prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 
 
ATTIVITA’ COLLEGIALI DOCENTI 
 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche si farà ricorso a conference call online, sia per 
evitare assembramenti in presenza, sia per ristabilire utili momenti di confronto e monitoraggio 
delle attività. Tale metodologia sarà anche privilegiata in occasioni di riunioni informali che 
necessitino della compilazione di documenti in modalità condivisa, sia ricorrendo a 
videoconferenze, sia condividendo spazi e documenti. 
 
MONITORAGGIO ATTIVITA’ GIA’ SVOLTE 
 

Da una prima valutazione di efficacia delle azioni messe in atto emerge un risultato positivo che vede 
impegnati tutti i docenti, anche se con scelte diversificate di metodologie online. 

 



 

8 

 

Criticità: 
a) Studenti non raggiunti: stiamo risolvendo in maniera puntuale con la collaborazione di tutta la 
task force tutti i problemi legati al mancato collegamento da parte degli studenti: 
- problemi tecnici di ingresso classe virtuale (risolti caso per caso dai singoli docenti); 
- carenza di strumenti e linea di accesso al web da parte dello studente. Su questo punto i 
singoli docenti daranno indicazioni alternative e segnaleranno la mancanza di strumenti informatici 
(computer, tablet ecc.) e di collegamento al dirigente il quale proverà a risolvere il problema in 
relazione alle forme di erogazione economica previste dal MIUR per questo aspetto. In ogni caso si 
ricorda che tutte le piattaforme per la DaD sono utilizzabili anche da smartphone collegato al web; 
b) Competenze tecnologico-informatiche: alcuni docenti, invero in numero minoritario, non hanno 
maturato competenze sufficienti nell’ambito delle TIC, della DaD e dalle gestione delle piattaforme 
online; per tale criticità si sta pensando ad un corso online interno di aggiornamento; inoltre si 
segnalano le innumerevoli opportunità che le case editrici e youtube mettono a disposizione 
mediante webinar e videotutorial in merito alle procedure e metodologie di DaD;   
c) Servono maggiori contatti con gli alunni: per alcuni gruppi classe o singoli studenti i contatti sono 
molto ridotti o labili. Per tale criticità si è già detto e resta valida la funzione attribuita ai singoli 
docenti e al coordinatore di classe.  

NORME SULLA PRIVACY 
Sul sito dell’Istituzione scolastica al link “GDPR nuovo regolamento europeo sulla privacy” sulla 
destra della home page, sono esplicitate le norme in materia di tutela dei dati personali. Per quanto 
attiene le norme sulla privacy per l’utilizzo della GSuite da parte degli studenti sono in corso le 
procedure di attivazione, mentre per tutte le piattaforme diverse da quelle istituzionali del Liceo 
FERMI (RE e GSuite) occorre far riferimento alle relative informative. 
 

DECORRENZA E DURATA 
Dato il carattere di necessità ed urgenza, le presenti Linee Guida sono immediatamente esecutive e 
avranno applicazione per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DaD. Alla ripresa delle lezioni 
in presenza potranno essere applicato, facoltativamente, dai docenti e dalle classi che vorranno 
continuare ad utilizzare la DaD come integrazione all’azione curricolare ordinaria. 
 

NOTE FINALI 
Utilizzo di chat: il ricorso a chat private dei docenti con gli studenti tramite l’utilizzo dell’app di 
messaggistica WhatsApp è lasciato alle scelte personali dei docenti mentre si suggerisce 
l’attivazione di chat costituite dai soli docenti dei singoli consigli di classe. 
 

Compiti assegnati agli studenti: didattica a distanza non significa semplicemente assegnare compiti 
agli studenti in grande quantità. E' fondamentale che i docenti considerino che lavorare a distanza 
richiede, per gli studenti, un maggior senso di responsabilità e dunque dovranno essere in grado di 
guidarli in modo che comprendano il percorso di apprendimento nel quale sono stati inseriti, come 
sopra illustrato. 
 

Le seguenti linee guida sono soggette a revisione periodica in ottemperanza di quanto 
comunicato dai superiori organi competenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 


