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AI DOCENTI 

 

CIRCOLARE n. 97 

 

Oggetto: indicazioni operative inerenti all’utilizzo della didattica a distanza. 

 

Fermo restando la libertà dei singoli docenti nell’utilizzo degli strumenti più 

funzionali alla propria azione didattica e al contesto classe di riferimento, al fine 

di non creare disorientamento negli studenti e nelle famiglie con conseguente 

sovraccarico di lavoro per i docenti che operano su più consigli di classe, si 

ritiene opportuno fornire delle linee guida per l’attuazione della Didattica a 

distanza. 

Sulla base della sperimentazione effettuata in questa prima settimana, si forniscono le 

seguenti indicazioni operative per lo svolgimento e la documentazione delle attività 

di Didattica a distanza. 

Strumenti operativi: 

Classi virtuali o piattaforme on line: 

• La piattaforma maggiormente utilizzata e che è apparsa più funzionale è G.SUITE 

che, come altre, consente l’attuazione di una serie di attività di classe virtuale: 

- predisposizione di lezioni con condivisione di materiali, link, 

filmati da parte del docente, 

- svolgimento di esercizi e verifiche che il docente potrà monitorare 

in tempo reale per ogni singolo allievo fornendo correzioni, 

indicazioni, osservazioni, 

- scansione della tempistica delle attività con indicazione di 

scadenze precise per lo svolgimento di esercizi, test etc. 

- interazione tra docente e studenti in modalità sincrona o asincrona, 

attraverso lavagna virtuale, chat, collegamenti video, webinar, con 

la funzione LIVE 

 

Apposito consenso  da parte dei genitori all’uso della didattica a distanza ed alla 
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relativa regolamentazione, sta pervenendo agli atti della scuola. Laddove un 

docente abbia già, nel corso dell’anno scolastico, attivato altre piattaforme 

analoghe, all’utilizzo delle quali gli studenti sono stati già abituati, potrà 

ovviamente continuare ad utilizzarle, purchè siano inserite nel catalogo 

Marketplace Cloud –Piano triennale2017/19, approvato con DPCM 31/05/2017 e 

circolare AGID n.03 del 09/04/2019, nel pieno rispetto della privacy. 

• Sono disponibili e già in uso in molte classi libri di testo online o ambienti di 

apprendimento on line connessi ai libri di testo già in adozione. Attraverso tali 

strumenti il docente può assegnare esercizi mirati e può monitorare costantemente 

le attività svolte e le difficoltà riscontrate dai singoli studenti e lo stesso studente 

riceve in tempo reale la correzione. 

Si invita comunque a curare di evitare il moltiplicarsi dei canali di comunicazione 

 agli studenti e alle famiglie (ad esempio, il rimando all’attività da svolgersi su 

ulteriori piattaforme dovrà comunque essere disciplinato ad es. essere inserito nella 

BACHECA o come NUOVA SCADENZA ………o  inserendo l’apposito link). 

Lezioni on line: 

Nell’attivare tale tipo di attività a distanza è necessario tener conto di: 

- problemi tecnici derivanti dal sovraccarico delle reti, che le scuole sono chiamate 

a non aggravare; 

- difficoltà dell’utenza nel fornire strumenti tecnici adeguati a più membri della 

famiglia che in questo periodo devono studiare e lavorare a distanza; 

- necessità di calendarizzazione preventiva delle attività in accordo con gli altri 

docenti dalla classe e con adeguato preavviso degli studenti (come da allegata 

bozza in fieri per la sede Nevio) 

Si suggerisce quindi di limitare l’interazione sincrona a brevi momenti di discussione, 

confronto, chiarimento sugli argomenti studiati e sulle attività svolti attraverso le 

suddette piattaforme (chiarimenti che possono essere anche forniti per iscritto e 

personalizzati con post individualizzati). 

Brevi lezioni frontali del docente potranno essere registrate e caricate su piattaforma 

in modo che gli studenti possano scaricarle e visualizzarle anche in modalità 

asincrona (si può ad esempio caricare un video su youtube e fornirne il link agli 

studenti). 
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Strumenti tecnici per le videolezioni possono essere tanto gli ambienti LIVE 

attivabili attraverso G.suite, quanto specifiche piattaforme come MEET, che è stata 

sperimentata con buoni risultati in questo primo periodo. 

 

Si ricorda , inoltre di continuare ad attivarsi nei confronti degli studenti BES, con le 

dovute strategie di personalizzazione e di lasciarne traccia nel registro elettronico , sì da 

documentarne la specifica azione didattica espletata. Si invitano, inoltre, i docenti di 

sostegno , i docenti di conversazione,  ed i supplenti   a continuare a svolgere il proprio 

lavoro , adeguandolo alle modalità a distanza .L’intera comunità  scolastica è chiamata 

a proseguire la propria azione educativa documentando sul registro elettronico la 

propria azione. Si invitano inoltre i docenti a prendere visione delle indicazioni per la 

Didattica A Distanza sui siti istituzionali del MIUR, dell’USR e dell’INDIRE. La 

scuola avvierà procedure per attivare ulteriori strumenti e ambienti di apprendimento in 

applicazione di indicazione della Direzione Generale. 

Laddove i docenti avessero difficoltà nell’utilizzo dei suddetti strumenti tecnologici, 

si ricorda che a scuola dalle 9,00 alle 14,00 sono disponibili gli assistenti tecnici per il 

supporto a distanza (sarà possibile contattarli telefonicamente o via email) come da 

indicazioni pregresse. Sarà inoltre possibile sempre contattare per qualsiasi confronto 

o necessità il gruppo di lavoro DAD , come da rif.circ.n. 95. 

 Documentazione dell’attività: 

Strumento ufficiale di registrazione e notifica resta il registro elettronico Argo, 

che gli studenti e le famiglie all’atto dell’iscrizione e della sottoscrizione del Patto di 

Corresponsabilità si impegnano a consultare costantemente. 

Sulla piattaforma Argo al momento l’unica area che preveda la possibilità di una 

notifica alle famiglie con feedback di presa visione è la BACHECA. 

Come da avviso precedente, quindi tutti i docenti inseriranno nella BACHECA 

della propria classe nella categoria DIDATTICA A DISTANZA (attivando la 

spunta per PRESA VISIONE a Studenti e Famiglie) la notifica alle famiglie delle 

attività pianificate specificando: 
 

- gli STRUMENTI e di conseguenza i canali di comunicazione agli studenti 

delle attività specifiche da svolgere, 
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- la TEMPISTICA e il NUMERO DI ORE di lezione in presenza 

corrispondenti alle attività svolte a distanza, 

- le MODALITÀ DI RISCONTRO dell’effettivo svolgimento delle attività da 

parte degli studenti e di restituzione di eventuali elaborati da parte degli studenti. 

Per la definizione delle modalità di valutazione si rimanda ad una fase successiva 

e alle indicazioni ministeriali. Per il momento si specifica che le valutazioni 

relative alle attività svolte, nonché quelle fornite in automatico dalle piattaforme, 

sono solo relative all’esecuzione del compito e non sono da riportare come 

valutazioni sul registro. 

Ai fini di un’opportuna documentazione delle attività svolte nel registro del 

professore, nell’area Compiti assegnati - Registro di Classe (Condiviso con docenti ed 

alunni) si inserirà una descrizione sintetica della attività DAD corrispondente 

all’ora di lezione prevista in ogni singolo giorno, cliccando sulla freccia per 

riportare l’attività anche nell’area Compiti Assegnati - Registro del Professore. 

Si ricorda che tali aree sono compilabili anche senza firmare l’ora di lezione. 

Ovviamente, ai fini di evitare inutili aggravi e duplicazione del lavoro, laddove le 

indicazioni specifiche per l’attività siano state inserite su Google suite o su altra 

piattaforma, basterà indicare sinteticamente su Argo l’argomento svolto e 

rimandare alla piattaforma per il dettaglio. 

Nel ringraziare di vivo cuore i docenti per la professionalità ancora una volta 

dimostrata e per l’affetto con cui quotidianamente seguono i propri ragazzi, andando 

ben oltre gli obblighi istituzionali, si evidenzia la, ineludibile, necessaria attenzione 

alla formalizzazione della registrazione delle attività svolte per garantirne la 

tracciabilità e la rendicontazione nella fase della valutazione finale a cui comunque 

saremo chiamati. 

Ciò comporta un indiscutibile aggravio del nostro lavoro, ma ne garantisce anche la 

valorizzazione. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rosaria Bernabei 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 


