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Torino, 07-04-2020 

 

Circ. n° 127 

 

Sentito l’opinione del DPO, Ing Calogero Carrabbotta,  acquisito il parere della maggior parte dei 
docenti,vengono di seguito illustrate le 

 

Linee guida per la gestione delle attività educativo 
didattiche a distanza 

(emergenza coronavirus) 

 

 

Si ricorda che il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g)  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” 

Per agevolare la continuità didattica in questa fase di emergenza, si definiscono, di seguito, le linee guida con 

strumenti, pratiche di comunicazione e di didattica online. “Le attività di didattica a distanza, come ogni 

attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra 

docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella 

consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare 

vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, 

alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.  Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso 

videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 

degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 

docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”.  

 

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. 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”.  Didattica a distanza non significa replicare la didattica in presenza e mai 

la didattica a distanza potrà sostituire quella in presenza. Il percorso di un docente per mettere in atto un uso 

sensato delle nuove tecnologie è lungo, complesso e graduale e richiede desiderio di rinnovamento, capacità di 

adattamento, attitudine alla scoperta continua, formazione e autoformazione. La didattica in rete favorisce, 

inoltre, anche l’individualizzazione e la personalizzazione dell’apprendimento, con un’attenzione particolare 

all’inclusione. Si confida in una collaborazione da parte di famiglie ed alunni, affinché  l’impegno nel lavoro 

scolastico possa proseguire con serenità ed efficacia. I docenti potranno utilizzare, condividere, verificare ed 
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accertare i percorsi di apprendimento della propria disciplina e classe di insegnamento, utilizzando gli 

ambienti di lavoro di cui al successivo paragrafo. Gli studenti parteciperanno alle attività presentate e indicate 

negli ambienti di apprendimento e di lavoro. Tutta l’attività didattica svolta online a distanza sarà indicata con 

precisione sul Registro Elettronico. Il Registro Elettronico nella scuola secondaria di primo grado è aperto alle 

famiglie e pertanto è consultabile da studenti e genitori. 

STRUMENTI e METODOLOGIA 

A. Attività asincrona 

Attraverso l’utilizzo delle classi virtuali o di altri strumenti in seguito descritti 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 planning condiviso fra insegnanti e con gli studenti. Si può fare 

eventualmente riferimento all’orario di servizio del docente. Gli studenti (o i loro genitori) dovranno essere 

preventivamente informati dei collegamenti sincroni e dovranno avvisare il docente qualora dovessero 

riscontrare impossibilità al collegamento. 

 

B1. Ulteriori indicazioni per le attività sincrone 

- I docenti possono organizzare appuntamenti periodici in modalità sincrona per consentire agli studenti di 

esprimere dubbi o problemi relativi allo studio o anche solo per confrontarsi sugli argomenti trattati, 

nonché per raccogliere idee e/o suggerimenti su possibili approfondimenti da realizzare. 

- Le attività sincrone, soprattutto se gestite in modo concordato e partecipato con gli studenti (e genitori), 

rappresentano un momento che permette di rivivere l’empatia degli incontri in presenza consentendo 

l’immediatezza nella risoluzione di dubbi. 

- La programmazione in agenda del registro elettronico può essere uno strumento per una corretta 

schedulazione settimanale delle conferenze tra le diverse discipline. 

 

- La durata della lezione sincrona non dovrà essere eccessiva; risulta inutile e non efficace sovraccaricare lo 

studente con videoconferenze che superino i 45/60 minuti; la didattica a distanza non è la replica di quella 

in presenza realizzata con strumenti e in luoghi diversi. 

- Può essere utile ricorrere a meeting anche con la presenza di un limitato gruppo di studenti, soprattutto se 

la lezione sarà riproposta o registrata in modo da renderla visibile in tempi successivi. Tale modalità 

favorisce l’organizzazione del lavoro di ogni singolo allievo, nel rispetto dei suoi tempi e ritmi di 

apprendimento. 

- La video-lezione preregistrata dal docente, tramite gli strumenti in seguito indicati, non dovrebbe superare 

i 20 minuti. 

1. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E DI LAVORO 

 

Gli ambienti di apprendimento per la didattica online sono quelli già utilizzati da docenti e studenti del 
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nostro Istituto. 

 

Registro Elettronico Portale Argo 

Il docente pianifica nell’Agenda giornaliera il lavoro assegnato, e inserisce, se previsto, nella sezione 

“Didattica”, il materiale e/o i compiti, che potranno anche essere restituiti dallo studente. Gli studenti 

accreditati controlleranno quotidianamente la pagina del Registro elettronico. 

 

Google Meet  

Videoconferenze per lezioni e comunicazioni, possibilità di effettuare supporto a singoli studenti o lezioni 

in diretta al gruppo classe. 

 

Weschool 

WeSchool è la piattaforma per la didattica digitale che permette al docente di progettare lezioni unendo tutti 

i contenuti di cui ha bisogno: video, pdf, immagini, un intero sito web, senza saltare da una pagina all’altra. 

Con WeSchool docenti e studenti hanno la possibilità di integrare le attività svolte in presenza in aula con la 

formazione online e quindi anche a distanza. 

 

Classroom di Google Suite for Education 

Compiti e attività per tutte le classi in tutte le materie dove è possibile anche svolgere attività 

individualizzata per alunni in difficoltà o con bisogni educativi speciali. 

 

Mail (quella istituzionale) 

I docenti possono usare la mail per inviare materiali e indicazioni a tutta la classe; si ricorda che tutti gli 

alunni hanno una mail istituzionale reperibile dalla Fs Cici.  

 

Libri di testo in edizione mista. 

Consultazione delle piattaforme dei vari editori dei libri di testo in formato digitale, che offrono contenuti 

multimediali. L’attivazione è possibile da parte delle famiglie mediante codice ISBN. 

 

 

In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che dispone quanto 

segue: “i Dirigenti Scolastici attivano per tutta la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza 

avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e alla nota dell’USRER del 

27/02/2020; 

Considerato che le attività educativo-didattiche sono sospese dal giorno 24 febbraio 2020 e fino a nuovo 

decreto e tenuto conto che la scuola in generale e l’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli nello specifico è 

prima di tutto una comunità educante, come tale deve rispondere alla sfida posta in essere dalla emergenza 

Covid19.  
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Si propongono al Collegio le seguenti possibilità per garantire la continuità didattica: 

 

I team e i consigli di classe concorderanno con le famiglie le modalità e le scadenze delle attività proposte. 

La comunicazione sarà gestita dai docenti che si interfacceranno con dei genitori e con gli alunni. 

Le attività proposte dovranno essere commisurate all’età degli alunni evitando carichi eccessivi o mere 

assegnazioni di compiti. 

Particolare attenzione sarà dedicata alle diverse e variegate situazioni dei nostri alunni e al loro tempo di 

permanenza davanti a computer/tablet per lo svolgimento dei compiti assegnati o delle attività proposte.  

Nel caso di video lezioni, tutti i partecipanti dovranno rispettare la normativa italiana ed europea sulla 

privacy, nonché le prime indicazioni da parte del Garante della Privacy n° 2853 del 03/04/2020 , che vieta la 

pubblicazione e qualsiasi forma di trattamento dell’immagine personale senza il consenso esplicito 

dell’interessato, oltre che la normativa sul diritto d’autore che vieta riproduzione e diffusione di  materiale 

soggetto a copyright. 

I docenti accederanno al registro senza apportare la firma, senza segnare le assenze riportando soltanto le 

attività svolte e i compiti assegnati. 
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