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Circ. n. 203

Capoterra, 26.03.2020
ai Docenti
Ai Sigg. genitori
Al Sito Web

OGGETTO: LINEE GUIDA SULLA DIDATTICA A DISTANZA

Viste le segnalazioni che lamentavano qualche criticità nelle modalità di realizzazione di alcune
esperienze di didattica a distanza, al fine di dare un indirizzo il più possibile omogeneo e coerente a tutte
le attività Didattiche a Distanza praticate, con grande abnegazione e fra mille oggettive difficoltà, dai
docenti di questa istituzione scolastica, si diffondono le “linee guida” elaborate dal Team per
l’Innovazione Digitale, coadiuvato dallo staff allargato della dirigenza di questa scuola, in attesa di poterle
proporre ad un prossimo Collegio dei Docenti che sarà convocato “a distanza”.
Nelle “linee guida” che seguono si indicano alcune fondamentali regole d’indirizzo alle quali è
doveroso attenersi, da parte di tutte le parti coinvolte nella Didattica a Distanza, per cercare di rendere
questa straordinaria emergenza, cui si è stati improvvisamente chiamati a far fronte, un’esperienza
didattica autenticamente produttiva ed efficace.
Ancora una volta ringraziando i docenti per la loro encomiabile disponibilità, auspicando un
prossimo ritorno alla insostituibile attività didattica in presenza, si ringraziano tutte le altre componenti
della scuola per la fattiva collaborazione e si porgono a tutti
i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Giuseppe Scintu
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993)
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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA
PROPOSTE DAL TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE COADIUVATO
DALLO STAFF ALLARGATO DELLA DIRIGENZA

1. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, ogni docente attiva la modalità
più consona per l’attività didattica a distanza.
Le attività didattiche a distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere
attraverso un’interazione tra docenti e alunni, che può esplicarsi con il collegamento diretto
o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo,
modalità di lezione in “classe virtuale”, trasmissione ragionata di materiali didattici con
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il
docente.
In questo momento è di fondamentale importanza tenere il contatto diretto con il bambino
poiché non venga meno l’atto formativo. Può essere opportuno svolgere le attività di
consolidamento attraverso l’uso di materiali già in possesso dei bambini: libri di testo, libri
operativi, quaderni, eserciziari e quant’altro consenta la limitazione della stampa dei materiali
da parte delle famiglie. Si sottolinea quindi che non si può intendere insegnamento a
distanza la mera assegnazione di esercizi o attività di studio, in quanto privi di qualsiasi
interattività.

2. Possono essere concordate all’interno del team docente le modalità attraverso le quali si
condivide con i rappresentanti di classe, di intersezione, e quindi con i genitori, il materiale di
lavoro (schede, link di siti didattici con giochi o spunti, pagine da svolgere in autonomia sui libri
di testo...). Il Consiglio di Classe o di Intersezione dovrà sincerarsi che la modalità prescelta sia
accessibile a tutte le famiglie; laddove non ci fossero le possibilità di accesso alle modalità scelte
dal team, si invitano i docenti ad optare per un canale diverso, più diretto e semplice.

3. I genitori cercheranno, nel limite del possibile, di facilitare la partecipazione alle attività della
didattica a distanza, lo studio e lo svolgimento di esercizi o altre attività proposte dai docenti e
daranno tempestiva comunicazione al docente di eventuali ostacoli che impediscono lo
svolgimento delle attività proposte.

4. I Consigli di Classe e/o di Intersezione con alunni Disabili - DSA - BES, di concerto con
l’insegnante di sostegno, predispongono azioni e materiali in linea con i PEI e i PDP sulla base
delle indicazioni relative ai punti 1 e 2.

5. I docenti della scuola primaria annotano l’attività svolta sull’apposito spazio “attività assegnata”
del registro elettronico Didap.
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6. I momenti di didattica a distanza “sincrona” si tengono in genere all’interno delle ore di lezione
previsto dall’orario “in presenza”. Le ore di didattica a distanza sincrona possono essere decise
durante le riunioni di team, che si possono tenere attraverso modalità di collegamento remoto
con autoconvocazione. Il coordinatore di classe, o la referente coordinatrice dell’infanzia, darà
comunicazione al Dirigente Scolastico ogni qualvolta avvengano cambiamenti importanti nella
gestione delle attività.

7. Ogni team docente concorda le modalità di valutazione: gli studenti della scuola primaria sono
valutati per le varie attività, sia in modalità asincrona (correzione di compiti, elaborati, etc…), sia
in modalità sincrona. Gli elaborati corretti sono trattenuti dal docente. Copia corretta della prova,
elaborato, etc…, quando possibile, viene consegnata allo studente tramite gli strumenti di
condivisione adottati. Le valutazioni vengono annotate dal docente, riportate sul registro
elettronico e comunicate alle famiglie.

8. I docenti, alla riapertura della scuola, possono effettuare prove di verifica sugli argomenti
affrontati mediante la didattica a distanza.

9. Sulla base delle nuove necessità dettate dalla situazione attuale, i docenti stilano una
dichiarazione con la quale indicano l’integrazione delle nuove modalità didattiche nella
programmazione annuale redatta al principio dell’anno scolastico.

10. Il materiale consegnato alle famiglie per lo svolgimento della didattica a distanza non può essere
divulgato, ma può essere utilizzato solo dagli studenti della classe.

11. Le video-lezioni, in diretta streaming o registrate, sia in audio che in video, non possono essere
in alcun modo divulgate, ma devono rimanere a disposizione esclusivamente degli studenti della
classe, senza possibilità di condivisione tramite strumenti informatici, poiché dati sensibili e
tutelati dalle norme sulla difesa della privacy e delle opere intellettuali dell’ingegno.

