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1) O.d.g: punto  4- Linee guida per la DAD

Vista la necessità di attuare, in questo tempo di emergenza sanitaria , la didattica a distanza ;

Considerato che  la didattica a distanza, pur  non sostituendo completamente  l’esperienza
scolastica, fatta di fisicità, di emozioni e di rapporti interpersonali, è sicuramente importante per
creare occasioni di apprendimento, mantenendo rapporti “a distanza”con docenti e compagni 

Vista la necessità di riassumere ed esplicitare modalità di attuazione della Didattica a Distanza

Il Consiglio d’Istituto
delibera

( delibera n. 30 )
all’unanimità

le seguenti   :         LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA. 
La sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitaria in corso non significa
l’interruzione di un servizio fondamentale per i nostri studenti. È necessario affrontare la situazione
con la massima serenità, pazienza, flessibilità e senso della misura, mettendo in atto tutti gli
strumenti possibili al fine di mantenere attiva la relazione di insegnamento-apprendimento.
Consapevoli che la didattica a distanza non sostituisce l’esperienza scolastica, fatta di fisicità, di
emozioni e di rapporti interpersonali, essa ci aiuta, tuttavia, a mantenere una relazione con gli
alunni in questo tempo “sospeso” e a creare occasioni di apprendimento. Affrontiamo una sfida
nuova che richiede il contributo di tutti in una connessione costante tra scuola, alunni e famiglie.
Questo documento riassume e rende esplicite le modalità di attuazione della didattica a distanza. 

OBIETTIVI.
- favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di
comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;
- garantire l’apprendimento degli studenti con bisogni educativi speciali con l’utilizzo delle misure
compensative e dispensative indicate nei PDP, l’adattamento negli ambienti di apprendimento a
distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e valorizzando il loro impegno, il progresso e la
partecipazione;
- privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo
dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo
spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa distribuita e
collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza;
- contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare
criticamente le informazioni nei diversi ambiti;





- valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività
proposte, osservando con continuità il suo processo di apprendimento;
- mantenere costante il rapporto con le famiglie, garantendo l’informazione sull’evoluzione del
processo di apprendimento degli studenti.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE.
Dopo una prima fase durante la quale si è fatto uso delle applicazioni DidUp e ScuolaNext del
Registro Elettronico ARGO , nonché di altri strumenti ritenuti adeguati per la situazione in essere
nelle diverse classi e sezioni, l’Istituto si è dotato ormai da alcune settimane della piattaforma G
Suite che, dopo un periodo di sperimentazione, diverrà lo strumento principale per la didattica a
distanza.  La piattaforma “Google Suite for Education”, consente di aver un  account per tutti gli
alunni e docenti sul proprio dominio del tipo nomecognome@comprensivoilprincipe.com . Gli
account sono creati e gestiti dal nostro Istituto e garantiscono livelli di privacy molto alti e ben
diversi da quelli di normali account commerciali. La possibilità di avere un proprio account
personale è una grande opportunità, ma al contempo anche una grande responsabilità, pertanto si
invitano gli alunni a usarlo nel modo corretto e rispettoso , conformemente a quanto previsto
dall’allegato  del Patto di Corresponsabilità per la didattica a distanza. 
La G-Suite for Education consente di attivare e utilizzare gratuitamente i servizi abilitati: 
- Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la
consegna di compiti svolti, ecc. o le varie app online per la condivisione e la produzione di
contenuti: documenti, fogli di calcolo, presentazioni, ecc.;
- Google Sites, utilizzabile per creare minisiti dedicati a singole classi/progetti/materie;
- Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza;
- Google Hangouts: per videochiamare o dare supporto a singoli studenti;
- Google Meet: per organizzare videolezioni in diretta con tutta o parte della classe e con la
funzione di registrazione per realizzare lezioni registrate, utili alla fruizione asincrona o come
momento anticipatorio prima di un incontro sincrono (modalità “flipped- classroom”).
Particolarmente significative per la didattica a distanza risultano le applicazioni Classroom e Meet.
A tale proposito, alla scuola secondaria NIEVO,  ogni docente coordinatore o docente animatore
digitale della classe comunicherà l’orario per gli incontri su Meet tra i docenti e gli alunni delle
diverse classi nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 12 di ogni giorno dal lunedì al venerdì. 
Per le classi di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, al fine di consentire la massima
partecipazione, gli incontri tramite l’applicazione Meet saranno previsti principalmente in orario
pomeridiano. Per i docenti è prevista apposita formazione a distanza per l’utilizzo della piattaforma
G Suite, differenziata per ordini di scuola. 
Per le registrazioni delle video lezioni e la visione delle stesse in modalità asincrona si precisa che
non deve essere prevista la presenza degli alunni. 
L’utilizzo di G-Suite è possibile anche soltanto mediante l’utilizzo di uno smartphone, anche se è
consigliabile l’impiego di tablet o computer e l’uso di cuffie e microfono, in modo da evitare
interferenze con l’ambiente circostante. 

INDICAZIONI PRATICHE. 
Le valutazioni del lavoro svolto dagli alunni saranno riportate dai docenti sul Registro elettronico,
come le scadenze dei lavori assegnati che saranno oggetto di valutazione. 
E’ importante curare da parte dei docenti l’assegnazione di lavori e momenti di didattica a distanza
in misura adeguata, assegnandoli con congruo anticipo in modo da consentire agli alunni di
programmare il lavoro con i tempi dovuti, anche per non dover essere sempre connessi. A tale
proposito è, pertanto, fondamentale il coordinamento delle azioni tra tutti i docenti del C.d.C., in
modo da avere un’organicità dell’azione didattica ed un equilibrio tra i carichi didattici proposti e le
modalità di trasmissione. 
Si precisa che, di norma, non verranno inseriti i materiali su Argo, ma tutto il materiale utile alla
Didattica a Distanza sarà presente nei corsi ( Classroom) di ogni docente; 
La durata delle videolezioni in diretta streaming e altre attività in modalità sincrona non è
opportuno che superi i 30-45 minuti. Tali attività si svolgeranno, di norma, alla scuola secondaria,
all’interno dell’orario degli incontri su Meet predisposto per ogni classe. 



Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 18:00, attività online di
sportello, sostegno o recupero individuali o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti.
Ogni docente di scuola primaria e secondaria comunicherà tempestivamente al Coordinatore di
classe/Referente team docenti  i nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche a
distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti per
prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente scolastico le eventuali azioni da
intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione.
E’ opportuno continuare a mantenere vivo il rapporto scuola famiglia. Per questo ogni docente si
renderà disponibile, nelle modalità che ritiene più adeguate (tramite mail o tramite video chiamata),
per rapporti i individuali con i genitori. 
I docenti pianificheranno l’attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero,
rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle
riguardanti, per analogia, lo smart working. 

GESTIONE ALUNNI IN SITUAZIONE PARTICOLARE.
Al fine di garantire l’accesso all’istruzione di tutti gli alunni ed avere un supporto adeguato alla
didattica, nelle classi in cui è presente un alunno diversamente abile, ogni docente di sostegno
sarà aggiunto come “contitolare” alle classroom create dai docenti curriculari. 
In ogni caso i docenti di sostegno possono creare una classroom costituita dall’alunno
diversamente abile e da tutti i docenti di sostegno a lui assegnati, nell'ottica della
personalizzazione ed individualizzazione e per facilitare la fruizione del materiale da parte degli
alunni e delle famiglie. Sarà garantito il supporto alle famiglie e la vicinanza, anche con strumenti
più immediati della G-Suite. 

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA Le comunicazioni scuola-famiglia
avvengono tramite: 
• posta elettronica fiic861008@istruzione.it 
• sito web https://www.scuolasancasciano.it 
• registro elettronico: ArgoScuolaNext e ArgoDidUp 
• mail docente nomecognome@comprensivoilprincipe.com 
• mail alunni nomecognome@comoprensivoilprincipe.com  
• mai l Dir igente Scolast ico dirigente.scolastico@scuolasancasciano.it  pe r u rgenze
marcopoli@comprensivoilprincipe.com  
L’istituto è a disposizione nel caso si siano smarrite le credenziali. 

CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA PER LA CONTINUITÀ DIDATTICA.
La continuità didattica prevede la partecipazione attiva di tutte le componenti della relazione di
insegnamento-apprendimento e un’attenzione particolare da parte delle famiglie che, soprattutto
per i più fragili, sono chiamate ad un accompagnamento costante: 
• i docenti hanno il compito mantenere la continuità nei percorsi di apprendimento, attivando
proposte didattiche a distanza; 
• gli alunni hanno il diritto-dovere di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti,
condividerli in gruppo, realizzare prodotti digitali e non, sottoporli ai docenti per la verifica; 
• le famiglie hanno il compito di seguire il percorso didattico dei propri figli affiancandoli, per quanto
possibile, nell’utilizzo a casa degli strumenti digitali e non, mantenendo il contatto con la scuola
attraverso i canali di gestione della comunicazione scuola-famiglia. 
Verrà sottoscritto un Patto di Corresponsabilità per la DAD tra l’Istituto e l’alunno/genitore ad
integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

VERIFICA E VALUTAZIONE.
Si rimanda al più completo documento “Linee Guida per la verifica e valutazione della didattica a
distanza”. 



STRUMENTI.
In caso di necessità l’Istituto fornisce, compatibilmente alle dotazioni in possesso, circa 70
dispositivi agli alunni in base alle segnalazioni dei servizi sociali del Comune e alle segnalazioni
dei docenti (PC o tablet) in comodato d’uso gratuito. 

RIUNIONI ON-LINE In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici, ma anche per necessità di
urgenza e per evitare assembramenti eccessivi, gli incontri collegiali possono essere svolti online,
con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) in modalità sincrona. 
Per tutto il periodo dell’emergenza, nel rispetto delle norme specifiche, tutte le riunioni (Collegio,
Consiglio d’Istituto, Riunioni di Dipartimento, Consigli di Classe, ecc.) si svolgono in modalità
online tramite Google Meet. Le riunioni sincrone sono regolarmente convocate dal Dirigente
Scolastico, ne vengono registrate le presenze, di esse viene redatto il verbale con indicazione
delle eventuali delibere adottate con votazione dei partecipanti.

     

F.to Il Dirigente scolastico
Prof. Marco Poli 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993, il
                                                                                                                 documento originale è conservato agli Atti


