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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Al DSGA e personale ATA 

Al sito web 

 

 
Oggetto: Didattica a distanza. Linee guida per docenti, genitori e alunni. 

Come è noto i livelli di allarme legati all’emergenza Covid-19 nel nostro paese sono di continuo aggiornati da 

disposizioni governative: con il recente DPCM del 9 marzo 2020, “le misure di cui all'art. 1 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”, con efficacia 

delle disposizioni estesa fino al 3 aprile 2020. 

 

Fino a questa data, pertanto, risulta confermata la sospensione delle attività didattiche “in presenza” e, come 

stabilito dalle Istruzioni Operative della Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020, che conferma le disposizioni 

già impartite con la Nota MIUR n. 278 del 6 marzo 2020, le Istituzioni Scolastiche sono state invitate ad 

attivare “modalità di didattica a distanza”. 

 

Come è ben noto, esistono diverse forme mediante le quali espletare la “didattica a distanza” che si 

differenziano per strumenti, metodologie messe in atto, livelli di complessità e organizzazione: è fondamentale 

ribadire che tutte richiedono necessariamente un reciproco impegno tra le diverse componenti coinvolte nel 

processo formativo ed uno spiccato “spirito collaborativo”, per superare le indiscutibili limitazioni (più o meno 

problematiche, a seconda del contesto applicativo) imposte dalla “distanza”. 

 

Queste Linee Guida, valide dal 16 marzo c.a., fanno seguito a quanto già stabilito con la Circolare N. 122 del 

6 marzo 2020, che teneva conto della temporanea sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo) e 

costituiscono una “base comune” per le “azioni didattiche a distanza” che la nostra Istituzione Scolastica ha 

deciso di adottare con la finalità di ridurre al minimo le situazioni di disagio e ottimizzare il profitto per gli 

alunni e le loro famiglie. 

 

Resta salva, tuttavia, per ogni docente, la facoltà di utilizzare ogni altra forma di comunicazione già 

adoperata o da attivare sempre nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di copyright e di 

tutela della privacy. 
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LINEE GUIDA per la DIDATTICA A DISTANZA 

 
1. UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA 

Ogni docente dovrà utilizzare una casella di posta elettronica per interagire con i propri allievi e 

con l’assistenza dei genitori (a sua discrezione, potrà utilizzare la sua casella email “del dominio 

scolastico” oppure una casella email “privata”)  

 

2. CONDIVISIONE INDIRIZZI EMAIL 

Ogni coordinatore di classe trasmetterà: 

- ad ogni docente, l’elenco degli indirizzi di posta elettronica dei singoli genitori, reperibili dal 

registro elettronico o ricevuti dai rappresentanti dei genitori; 

- ad ogni rappresentante dei genitori, l’elenco degli indirizzi di posta elettronica dei singoli 

docenti (i quali dovranno al più presto indicare l’indirizzo dove ricevere comunicazioni e 

notifiche da e per gli studenti). 

 

3. COMPILAZIONE DEL “PIANO DI LAVORO” SETTIMANALE 

Ogni docente dovrà predisporre, con cadenza settimanale, un elenco di attività didattiche “a 

distanza” (argomenti, compiti, esercitazioni) per gli allievi delle proprie classi, secondo il format 

allegato (PIANO DI LAVORO), tenendo conto della personale programmazione disciplinare ed 

adeguandole nelle modalità che riterrà opportune per l’azione “a distanza” 

Il PIANO DI LAVORO potrà contenere (a discrezione di ogni singolo docente per la propria 

disciplina) anche link ipertestuali a risorse disponibili in rete (documenti, presentazioni 

multimediali, filmati, siti di riferimento, ppt, pdf ed “elaborati digitali” di carattere personale, 

purché condivisi nel rispetto delle normative di riferimento). 

I docenti di sostegno, rapportandosi alla programmazione della classe, concordemente con i 

docenti curricolari, in base alle materie da essi seguite, invieranno nei modi e nei tempi ritenuti 

più idonei all’esigenze dei minori e delle loro famiglie, presentazioni, documenti, sintesi, mappe, 

link, esercitazioni, attività da svolgere. 

 

4. TRASMISSIONE DEL “PIANO DI LAVORO” AI GENITORI 

Il PIANO DI LAVORO, condiviso tra i docenti del Consiglio di Classe e compilato da ciascuno 

per la parte di propria competenza, dovrà essere elaborato sotto forma di “unico file in formato 

.pdf” ed inviato via email entro il sabato antecedente alla settimana di riferimento, direttamente 

al/ai genitore/i rappresentante/i che provvederà/anno ad inviarlo a tutti gli altri genitori della 

classe. 

 

5. RESTITUZIONE COMPITI E VERIFICHE IN ITINERE 

Con riferimento alle attività di verifica dei compiti e degli apprendimenti, ogni docente richiederà 

agli allievi, con la cadenza che riterrà opportuna, la “restituzione in formato digitale” (foto degli 

elaborati, documenti, presentazioni multimediali, …) dei compiti e delle attività svolte, secondo 

una delle seguenti modalità: 

 

a- via email (da inviare a cura del singolo genitori all’indirizzo fornito dai docenti); 

b- via google drive (gli studenti potranno condividere i compiti in una specifica cartella); 

c- via whatsapp o telegram, soltanto se risultano già in essere “forme di comunicazione” con i 

genitori per mezzo di queste app. 

Per quanto riguarda, invece, le esercitazioni INVALSI di italiano, matematica e inglese per le 

classi terze si consiglia l’uso del sito www.proveinvalsi.net e/o esercitazioni disponibili tramite 

l’applicazione “Google Moduli”. 

Tali “restituzioni digitali” saranno oggetto di valutazione da parte dei docenti, tenendo conto 

delle modalità operative del singolo alunno e del contesto di “azione didattica a distanza”.

http://www.proveinvalsi.net/
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6. CONTATTI E CHIARIMENTI 

I docenti potranno essere contattati, per ogni eventuale chiarimento, unicamente tramite la posta 

elettronica: compatibilmente con i propri impegni di “didattica a distanza” (dipendenti anche dal 

numero di classi e studenti da seguire contemporaneamente) e secondo “tempistiche a propria 

discrezione”, ogni docente provvederà ad offrire il supporto che riterrà appropriato ed opportuno. 

 
7. ULTERIORI INDICAZIONI 

Tutte le attività didattiche dovranno essere giornalmente inserite dai docenti anche nel Registro 

Elettronico, senza alcuna indicazione di firma e presenze. 

Gli alunni dovranno svolgere le attività “a distanza” previste nel PIANO DI LAVORO 

organizzandosi adeguatamente per rispettare le “scansioni settimanali” stabilite dai singoli 

docenti. 

La scrivente confida nello spirito di fattiva collaborazione di tutte le componenti della comunità 

scolastica: in questo momento di emergenza per il nostro Paese, l’impegno di tutti i soggetti 

coinvolti nella “didattica a distanza”, costituisce una risposta di forte consapevolezza civile. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Porziana DI COSOLA 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 
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Attività “a distanza” proposte per la settimana dal_____al_______2020 

 

CLASSE__________ 

 

DISCIPLINA Lunedì Martedì Mercoledi Giovedì Venerdi 

ITALIANO       

STORIA      

GEOGRAFIA      

MATEMATICA      

SCIENZE      

INGLESE      

FRANCESE      

ARTE E IMMAGINE      

MUSICA      

TECNOLOGIA      

SCIENZE MOTORIE      

RELIGIONE      

 

 


