
 Ai docenti 

Oggetto:  indicziioni ee  az Didzttcz z Ditazniz 

A seguito di alcune richieste di ulteriori chiariment sulla modalità e l’organizzazione da utlizzare 
per la Didattica a Distanza , anche dopo le mie diverse comunicazioni e i recent collegi di ordine, 
riprendo la questone cercando di fare ulteriore chiarezza.

In questa fase emergenziale l’organizzazione della didattica a distanza è diventato l’unico 
strumento per proseguire il nostro lavoro di docent.
Tale nuova modalità sta metendoci di fronte ad alcune problematche organizzatve, una delle 
quali è  di sicuro la definizione dell’orario delle lezioni.
Il Ministero dell’Istruzione, pur fornendo indicazioni generali (nota M.I. 388 del 17 marzo 2020), ha
demandato all’autonomia delle II.SS. l’organizzazione della DAD, sulla base delle diverse realtà 
territoriali e delle specificità dei singoli Isttut.
I due obiettivi principali della DAD in questa fase sono:�꧀

1)  mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combatere
l’isolamento e la demotvazionee

2) non interrompere il percorso di apprendimento, ma, cogliendo l’occasione del tempo a 
disposizione e delle diverse opportunità, fare in modo che ogni studente sia coinvolto in 
attività significatve.

Ora risulta quindi necessario:�꧀
- rimodulare la programmazione di ogni team docentee
- individuare modalità di lavoro  ed orari  commisurat all’età degli allievi, per cui gli orari 

potranno essere  diversi per i vari gradi di istruzione.

Ciò deto, si pone la questone se sia necessario stabilire un orario delle lezioni specifico, viste le 
peculiarità della DAD, o riproporre il normale orario delle lezioni in presenza anche per le attività 
da remoto.
Occorre  fare atenzione alle specificità dei diversi gradi, in partcolare:�꧀
-    Nella Scuola dell’Infanzia  è bene prevedere  moment collettivi,   anche con semplici  video
chiamate, messaggi vocali, etc. , e attività educatve atraverso l’invio di fiabe e raccont caricat sul
registro eletronico.
- Nella  Scuola Primaria occorre  stabilire un giusto equilibrio fra didattica e moment di pausa,
cercando di alternare le attività fra loro. 
Consiglio di svolgere le lezioni in video secondo l’orario in cui gli student sarebbero dovut essere
a scuola e lasciare per il pomeriggio lo svolgimento dei compit.
Inoltre è bene concordare l’orario della classe anche con le famiglie, tenendo conto delle loro
richieste (genitori con più figli student e limitata disponibilità di device, orari di lavoro dei genitori,
etc.) ,  proponendo attività che i bambini possono svolgere il più possibile in autonomia.
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- Nella Scuola Secondaria è indispensabile il raccordo fra le proposte dei component il consiglio di
classe  per  evitare  un  eccessivo  impegno  on  line  sia  per  gli  student sia  per  i  docent,  magari
alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in diferita di
contenut per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio (planning di classe).

Dal punto di vista organizzatvo, come già condiviso nei collegi del 19 c.m.  si chiede di:�꧀
1. seguire la scansione oraria settimanale delle lezioni  senza superare la metà del  proprio

orario sulla classe ma  con almeno un’ora settimanale di  video lezione (anche solo per
salut e per mantenere l’aspeto relazionale con i propri student)e

2. non svolgere più di tre ore giornaliere di video lezionee
3. prevedere video lezioni che non superino la durata di un’orae
4. solo  al  mattino usare  Meet  per  video lezioni  o  interrogazioni,   a  meno che non sia  il

rappresentante di classe a chiedere  un'altra fascia oraria, dopo aver inviato una mail di
richiesta alle docent di classe o al coordinatoree 

5. interrogare al mattino con la presenza di almeno tre student in video stando atent a non
comunicare la valutazione che invece andrà scrita nel registroe

6. ricordare le linee guida della valutazione per la didattica che tengono conto degli aspetti
formatvi  e  della  partecipazione  come moment  di  grande  importanza  e  fondamentali
nell'acquisizione delle competenze disciplinarie

7. prevedere  intervalli e pause tra un’ora video di lezione e un’altrae
8. al  pomeriggio  assegnare  compit da  svolgere  singolarmente  (no  video  lezioni  se  non

richiesto espressamente dai genitori)e
9. utlizzare G-Suite Classroom per inviare materiali,  condividere cartelle,  inviare elaborat,

correggere i  compite
10. trovare  modalità  comode  per  la  classe  per  invio  e  correzione  dei  compit:�꧀  G-Suite

Classroom , e- mail  isttuzionale (per Primaria e Secondaria) e registro eletronicoe
11. annotare sull’agenda del registro eletronico le attività svolte.

Per  gli  incontri  con  Meet  per  i  bambini  più  piccoli  è  chiaro  che  è  necessario  coinvolgerli
approfitando della presenza dei genitori nel tardo pomeriggio (per incontri si intendono situazioni
informali, di saluto e non video lezioni) .

Concordate  sempre gli  intervent con le famiglie  in quanto un’organizzazione chiara,  precisa e
costante rassicura e non crea disagio ulteriore in questa fase di per sé già molto complicata.
Non si può pensare di riuscire a fare didattica normalmente come se fossimo in aula, pertanto è
inutle correre e afannarsi per interrogare al pomeriggio o nei giorni  festvi.
E’  ammirevole  la  vostra  dedizione  al  lavoro,  la  vostra  professionalità  e  il  vostro  impegno ma
dobbiamo pensare anche a come stanno vivendo questa situazione le famiglie che devono gestre
la tecnologia con i  bambini più piccoli. Per la secondaria, invece, credo che gli student siano più
autonomi e non necessitano del supporto familiare.
Un’atenzione partcolare deve essere rivolta agli student con Piani Didattici Personalizzat o PEI,
per i  quali  occorrono contatti più diretti tramite telefonate,  mail,  classroom o video in piccoli
gruppi.
Ricordo che per il rispeto della privacy non devono essere inviate foto di docent o student se non
dopo  aver  acquisito  l’autorizzazione  scrita  da  parte  dell’interessato.  Non  sussiste  invece  la
necessità di  autorizzazione alla Didattica a Distanza se non  l’informatva che noi abbiamo già
trasmesso. 
Ultma  cosa:�꧀  viste  le   imminent vacanze  pasquali  vi  chiedo  di  evitare  il  caricamento
nell’assegnazione dei compit.

La Dirigente Scolastica
Dott. ssa Paola Bernazzoli
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93
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