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PREMESSA 

 

Sono trascorsi due mesi dall’interruzione delle attività in frequenza e dall’attivazione della Didattica 

a Distanza che nel nostro Istituto è partita subito, grazie all’impegno e alla determinazione dei docenti 

che l’hanno assunta non come obbligo ma come dovere, seguendo la coscienza professionale che li 

ha sempre guidati nella costruzione del processo di insegnamento-apprendimento. 

In questi due mesi abbiamo concordato le azioni da adottare, abbiamo sperimentato e adeguato gli 

interventi alle esigenze che, a mano a mano, si sono definite con maggiore chiarezza. 

A questo punto del nostro percorso si rende opportuno condividere e rendere organiche le azioni 

sperimentate dalla scuola, formalizzate attraverso circolari interne o concordate con il team di 

coordinamento, fornendo le Linee Guida che:  

1. definiscono le finalità e le modalità di realizzazione e di utilizzo della D.a.D., attraverso la 

condivisione di principi, procedure e riferimenti, alla luce delle indicazioni normative emanate in 

risposta all’emergenza Covid19;  

2. hanno lo scopo di fornire, a docenti, alunni e genitori, un ordinamento del lavoro didattico a 

distanza che, nella generale incertezza, possa costituire un elemento di sostegno e arginare la 

destabilizzazione del momento. 

 

1 - FINALITA’ 

 

La didattica a distanza ha la finalità di garantire il diritto allo studio, alla crescita culturale e personale 

dei nostri studenti ma è anche lo strumento per non interrompere il dialogo educativo, mantenere vive 

le relazioni tra docente e discente, la motivazione, contribuire a limitare l’isolamento e il 

disorientamento dei giovani che, improvvisamente, si sono visti privati di un bene prezioso quale è 

l’interazione sociale. 

Nella consapevolezza che nulla possa sostituire la didattica in presenza, vista l’esigenza 

emergenziale, abbiamo momentaneamente rimodulato il nostro ambiente di apprendimento per dare 

vita a un ambiente di apprendimento virtuale, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 

volta. 

Coerentemente ai principi e alle finalità espresse nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la 

D.a.D. persegue le seguenti finalità: 

- garantire l’inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e 

con Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso il rispetto delle misure e degli strumenti 

previsti dalla norma; 



 

 

- condividere un insieme di regole che definiscano le modalità ritenute più idonee per favorire 

la responsabilizzazione e l’autonomia degli studenti; 

- favorire la diffusione dell’azione formativa digitale, prevista nel PNSD (Piano Nazionale 

Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica 

attiva e laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili;  

- valorizzare le risorse professionali presenti nella scuola. 
 

2 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA D.A.D. 

 

Strumenti 

La D.a.D. comporta l’utilizzo di ambienti di apprendimento digitali, da usare con consapevolezza e 

con attenzione, per attivare interventi in modalità sincrona e/o asincrona. 

Il nostro Istituto ha stabilito di utilizzare le seguenti piattaforme: 

- il Registro Elettronico (ARGO) per annotare le attività proposte a distanza, analogamente a 

quanto avviene di consueto nelle attività in presenza. Il Registro Elettronico quale documento 

ufficiale dell’attività didattica dell’Istituto, consente la trasmissione e lo scambio di materiale 

didattico e la registrazione delle valutazioni; 

- la piattaforma “G-Suite for Education” di Google sperimentata da oltre due anni da alcuni 

Consigli di classe, per la realizzazione di attività e prodotti interdisciplinari, è amministrata 

dall’animatore Digitale di Istituto con il supporto del team di coordinamento della didattica 

digitale. La piattaforma G-Suite è certificata AGID ed è pertanto sicura nel limitare i rischi 

derivanti dal trattamento dei dati. 

La scelta di utilizzare due sole piattaforme è finalizzata ad evitare che gli alunni possano disorientarsi 

di fronte ad eccessivo numero di soluzioni adottate dai singoli docenti. 

 

Tempo scuola 

Le lezioni si svolgono, secondo il calendario scolastico regionale, così come adeguato dal CDI, dal 

lunedì al venerdì. 

Tuttavia la D.a.D. ha imposto un’attenta rimodulazione delle modalità e dei tempi dell’azione 

didattica, nella consapevolezza che non debba essere considerata una mera riproposizione delle 

modalità e dei tempi della didattica in presenza. 

In questa prospettiva le lezioni online si svolgono, di norma, per non più di quattro ore al giorno 

(cinque in condizione di reale necessità), in orario antimeridiano. In sostituzione delle ore 

antimeridiane è possibile prevede le lezioni in orario pomeridiano se concordate con gli studenti, per 

venire incontro a specifiche esigenze. 

Per garantire la sicurezza degli studenti, relativamente all’esposizione prolungata ai videoterminali, 

è opportuno considerare un intervallo tra una lezione e l’altra, per cui ogni lezione termina circa dieci 

minuti prima dell’inizio della successiva, per consentire agli studenti un uso adeguato dei dispositivi, 

così come previsto dalla normativa vigente e dal DVR d’Istituto, appositamente adeguato alle nuove 

modalità della D.a.D. 

Ciascun docente comunica, tramite il Registro Elettronico, agli studenti e alle famiglie la modalità 

sincrona o asincrona della lezione.  

Il coordinatore armonizza l’orario di classe e gli interventi dei singoli docenti. 

 

Nell’esercizio della propria professionalità, i docenti continuano anche in questa nuova modalità a 

progettare, programmare, preparare materiali, elaborare, organizzare le attività per gli studenti, 

ricevere i risultati di queste attività, valutarle. Questo tempo fa parte dell’orario lavorativo che, nella 

dimensione a distanza, rischia di essere pervasivo e totalizzante. Anche a ciò è funzionale il 

ridimensionamento degli orari delle attività didattiche settimanali a distanza, che non possono essere, 

per ragioni pedagogiche, la riproposizione pedissequa di quelli delle attività in presenza. 

 



 

 

I docenti, nell’assegnazione degli argomenti per lo studio individuale, tengono conto:  

- dei tempi tecnici per le attività di studio, predisposizione e invio dei materiali realizzati; 

- dei tempi tecnici per la correzione e restituzione per consentire l’opportuna valutazione degli 

apprendimenti; 

 
  

3 - INCLUSIONE 

 

L’Offerta Formativa d’Istituto si caratterizza per la particolare attenzione all’inclusione che si 

concretizza nella ricerca di strategie personalizzate che consentano a ciascun alunno di realizzare il 

percorso formativo rispondente alle sue reali potenzialità e abilità. 

Attraverso la D.a.D si potrebbero amplificare le disuguaglianze di partenza. L’Istituto ha quindi 

messo in campo tutte le strategie affinché non interrompa il progetto formativo di inclusione.  

Sono state predisposte attività coerenti con i piani individualizzati e personalizzati, in collaborazione 

con il servizio di integrazione scolastica, per coloro che ne usufruiscono. Gli insegnanti di sostegno, 

preziosa risorsa dei Consigli di classe, supportano gli studenti con disabilità, interfacciandosi con i 

docenti di classe, partecipando alle videolezioni e, se necessario, seguendo gli studenti singolarmente 

rimodulando l’orario per garantire incontri individuali. I docenti di sostegno mantengono i contatti 

con le famiglie medesima, monitorando lo stato di realizzazione del PEI. 

Simmetricamente i docenti di classe adottano strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, 

calibrando in modo opportuno le proposte didattiche, in sintonia con i piani individualizzati e 

personalizzati degli alunni BES. 

 

4 - MONITORAGGIO 

 

Atteso che la D.a.D. rappresenta, in questo momento di emergenza sanitaria, lo strumento 

imprescindibile per garantire il diritto all’istruzione, si è reso necessario attivare azioni di 

monitoraggio che consentano alla Dirigenza di verificare che tale diritto sia assicurato a tutti gli 

studenti, nessuno escluso. 

Le azioni di monitoraggio sono state effettuate in riferimento a due obiettivi: 

1) assicurarsi che tutti gli studenti fossero dotati dei dispositivi per seguire la didattica a distanza; 

2) verificare la partecipazione di tutti gli alunni alle attività didattiche proposte e alle 

videolezioni. 

Relativamente al punto 1, attraverso la pubblicazione sul sito di due circolari, è stata fornita a tutte le 

famiglie in difficoltà la possibilità di richiedere un dispositivo, laddove lo studente non ne fosse in 

possesso e non fosse possibile per la famiglia provvedere all’acquisto. 

Tutte le richieste pervenute nei tempi stabiliti sono state accolte. 

Sono stati assegnati, in comodato d’uso gratuito, cinquanta dispositivi, tra Tablet già in possesso della 

Scuola e Notebook acquistati con il finanziamento appositamente destinato, erogato alle scuole dai 

Ministeri dell’Istruzione e delle Finanze. 

I dispositivi sono stati consegnati, direttamente al domicilio dei singoli studenti, dai volontari della 

Protezione Civile. 

Circa il punto 2, la Dirigenza ha predisposto una scheda di monitoraggio che i coordinatori hanno 

compilato, sentiti tutti i docenti dei Consigli di classe. Gli esiti del monitoraggio sono stati condivisi 

in una serie di incontri, per indirizzo di studi, tra la Dirigente e i coordinatori. 

Sono stati individuati gli studenti che non partecipano o partecipano saltuariamente alle attività 

didattiche e/o non sono puntuali nelle consegne dei lavori e dei compiti assegnati. 

I genitori di questi alunni sono stati contattati direttamente dai coordinatori, al fine di stabilire un 

rapporto funzionale tra scuola/famiglia e sensibilizzare i genitori all’importanza della funzione 

educativa e formativa degli interventi didattici a distanza. 



 

 

Tale monitoraggio proseguirà per tutta la durata della D.a.D. Si ribadisce che, qualora gli studenti 

non prendessero sistematicamente parte alle videolezioni e alle attività didattiche e di verifica, il 

Consiglio di classe, nella persona del coordinatore, in accordo con la Dirigente, darà seguito ad 

opportuni interventi in considerazione dei casi specifici.  

 

5 - VALUTAZIONE 

 

L’obiettivo primario della D.a.D.  è garantire la continuità delle azioni e dei percorsi di crescita e di 

apprendimento degli studenti, nella consapevolezza della differenza di opportunità, strumenti, tempo 

e situazione familiare di ciascuno. Non è pertanto possibile riprodurre tempi, modalità e approcci 

tipici della valutazione dell’attività in presenza.  

La modalità e i criteri di valutazione, adeguati alle modalità e alle finalità della D.a.D., approvati dal 

Collegio dei Docenti, sono stati esplicitati dalla circolare pubblicata sul sito il 4 maggio u.s., che si 

riporta integralmente. 

L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di isolamento non hanno arrestato il 

processo di apprendimento dei nostri studenti ma hanno imposto una sfida: adeguare l’erogazione 

della didattica alle nuove sopraggiunte prescrizioni, modificare le strategie educative e formative, 

rivedere le metodologie didattiche per garantire, anche a distanza, il diritto allo studio, alla crescita 

culturale e personale dei nostri studenti.  

Le attività didattiche sono state realizzate a distanza in modalità sincrona e/o asincrona in ambiente 

on line, attraverso l’uso del Registro Elettronico – Portale ARGO e la Piattaforma G Suite  di Google, 

tenendo presente che l’azione didattica non può limitarsi alla mera trasmissione di materiali di studio 

o esercitazioni ma deve favorire una interazione viva tra studenti e docenti, tale da preservare il 

dialogo educativo costruito nel corso delle regolari attività in presenza. 

Attraverso le due piattaforme i docenti hanno attivato un processo costante di verifica, utile ad 

accertare l’efficacia degli strumenti adottati e finalizzato a restituire agli alunni il senso di quanto 

da essi operato in autonomia comunicando, fino ad ora, le valutazioni delle singole prove senza 

verbalizzarle sul Registro Elettronico. 

Con l’attivazione della D.a.D. si è reso necessario calibrare il sistema valutativo alla nuova modalità 

di erogazione della didattica, alle modificazioni delle metodologie didattiche, delle strategie 

educative e formative. 

A questo punto del percorso e nella prospettiva della valutazione di fine anno scolastico, si rende 

necessario esplicitare le modalità di valutazione e gli indicatori che saranno presi in considerazione 

e costruiranno le valutazioni che saranno visibili sul Registro Elettronico, così come stabilito dal 

Collegio dei Docenti.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

Gli apprendimenti saranno valutati utilizzando la griglia che tiene conto di indicatori relativi a tre 

macro aree: 

- Metodo ed organizzazione del lavoro 

- Modalità di comunicazione 

- Conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite 

 

La valutazione sarà di tipo sommativo, per puntare sull’aspetto formativo (valutazione di 

PROCESSO e non di PERFORMANCE). 

La valutazione sommativa: 

- sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning; 

- è una valutazione attendibile perchè si ottiene: a) incrementando il numero di 

eventi/prestazioni valutabili; b) integrando diversi elementi fra loro. 

La valutazione di tutte le prove somministrate in un periodo temporale sarà espressa attraverso un 

voto che sarà annotato sul Registro elettronico nella sezione Voto Orale con annotazione che tale 

valutazione si riferisce alle attività di DaD realizzate nel periodo indicato. 



 

 

Saranno registrate due valutazioni, riferite rispettivamente ai periodi: 

1)  5 marzo / 30 aprile 2020 

2) 4 maggio / 8 giugno 2020 

Dal 1 febbraio al 4 marzo saranno registrate tutte le valutazioni delle prove effettuate in presenza. 

Le valutazioni sopra indicate contribuiranno a determinare la proposta di voto che ogni docente 

porterà in Consiglio di classe nello scrutinio finale. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

La didattica a distanza ha imposto anche una revisione dei criteri e degli indicatori per determinare 

la valutazione del Comportamento. 

La griglia utilizzata si riferisce a due macro aree: 

- Partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche proposte. Rispetto degli impegni scolastici 

- Rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del comportamento 

durante le attività sincrone. 

 

6 – CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA DI STUDENTI E GENITORI  

 

Gli attuali documenti e le regole d’Istituto sono a tutti gli effetti vigenti anche nella D.a.D. 

 

Ai genitori compete: 

- Prendere visione dell’offerta formativa che in questa fase è nella modalità D.a.D.;  

- Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e condividere le linee educative con i figli;  

- Verificare che i figli rispettino gli impegni scolastici; 

- Prendere visione delle comunicazioni della Scuola; 

- Utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla Scuola per informarsi e collaborare 

alla realizzazione del percorso didattico-educativo dei propri figli; 

Ai genitori si richiede l’impegno a monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la didattica a 

distanza da parte dei propri figli, al fine di assicurare che avvenga in modo diligente e responsabile.  

 

Agli studenti si richiede di osservare le regole comportamentali di seguito riportate:  

1. Le parole vanno usate con cura e consapevolezza: virtuale è reale. Il web è un luogo virtuale, ma 

le persone che vi si incontrano sono reali come le conseguenze del nostro agire.  

2. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento adeguato e rispettoso dei 

diritti e dei sentimenti di tutti i partecipanti.   

3. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe: rispettare gli orari indicati dal docente; non entrare ed uscire dalla videolezione 

senza un valido motivo; farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato.  

4. È vietato l’utilizzo della piattaforma da parte di chiunque per finalità differenti da quelle educative 

didattiche.  

5. È vietato diffondere in rete o sui social (comprese le chat) le attività svolte sulla piattaforma (anche 

in forma di foto o di riprese video o vocali).   

6. È vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.  

7. È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente e le famiglie vengono a 

conoscenza durante le attività di didattica a distanza.  

8. È obbligatorio collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account fornito dalla scuola. 

9. È necessario custodire la password con cui si accede al Registro Elettronico o alle piattaforme, 

senza divulgarla e consentirne l'uso ad altre persone.   

10.È necessario non condividere il link del collegamento con persone estranee al gruppo classe.  

11.È necessario comunicare immediatamente, attraverso email all’Istituto, l’impossibilità ad accedere 

al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto 

della password.   



 

 

12.Durante la video-lezione l’alunno può disattivare la videocamera solo con il permesso 

dell’insegnante. Durante un colloquio o un’interrogazione si rende necessario mostrarsi in video. 

13.Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, 

evitando di creare confusione con la sovrapposizione delle voci. Resta salva la possibilità, da parte 

del docente, di disattivare il microfono degli alunni.  

14.La suoneria del cellulare deve essere silenziata e non si può rispondere né effettuare telefonate 

durante le lezioni.  

 

7 – ORGANI COLLEGIALI  

 

Le riunioni a distanza seguono le regole di funzionamento previste dal D.lvo 297/94, artt. 37, 40, 42, 

dalla C.M. 105 del 1975, dal DPR 275/99 art.3, dal D.I.129/2018, dal DPR 122/2009, dal D.lvo 

62/2017 e dalla Nota MI 388/2020, con particolare riferimento a:  

-Art 73 D.L. 18/2020 sedute in video conferenza; 

-Art. 87 D.L. 18/2020 lavoro agile modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa; 

-Nota 279 dell’8/03/2020 sospensione delle riunioni degli OO.CC. in presenza; 

-L.27 Cura Italia, art.73, Semplificazioni in materia di organi collegiali.  

Le deliberazioni devono essere l’esito finale dell’iter usuale. 

La convocazione, con rispetto del termine minimo di preavviso e fissazione ordine del giorno, avviene 

tramite circolare pubblicata sul sito o mediante la mail istituzionale (…@istitutoframmartino.it). 

Nella convocazione sono indicati la piattaforma utilizzata per la videoconferenza ed il link per 

accedervi. 

Per ogni riunione sarà prodotto, a carico del Segretario verbalizzante, il relativo verbale che verrà 

caricato nell’apposita Categoria del Registro Elettronico. 

  

8 – COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

  

L’unico canale di comunicazione istituzionale dell’IIS ANGELO FRAMMARTINO è il sito della 

scuola https://www.istitutoframmartino.edu.it/ .  

Il sito della Scuola è, ancor di più in questo momento di emergenza sanitaria, strumento di dialogo e 

partecipazione ove prendere visione dei contenuti sui quali si fondano scelte e attività dell’Istituto. 

È il luogo istituzionale che offre informazioni ai genitori, agli alunni e ai docenti, favorisce lo scambio 

con il territorio.  

 

Considerato che l’attività degli uffici è sospesa, con il ricorso al lavoro agile, l’utenza comunicherà 

con gli Uffici scolastici mediante i seguenti indirizzi: 

email: rmis08700q@istitutoframmartino.it  

PEC; rmis08700q@pec.istitutoframmartino.it  

  

Il Registro Elettronico è il documento ufficiale dell’Istituto scolastico per quanto attiene l’attività 

didattica e formativa e strumento di comunicazione con i genitori degli alunni per tutto quanto inerisce 

lo sviluppo delle attività.  

 

9 – FORMAZIONE 

 

I docenti vengono aggiornati in merito alle opportunità di formazione fruibili gratuitamente sul web.  

Si considera formazione anche l’insieme delle indicazioni ed il supporto garantito a tutti i docenti, 

per l’attivazione della D.a.D., da parte dell’Animatore digitale e del Team per l’innovazione didattica. 

   
 
 

https://www.istitutoframmartino.edu.it/
mailto:rmis08700q@istitutoframmartino.it
mailto:rmis08700q@pec.istitutoframmartino.it


 

 

10 – PRIVACY 

 

Come dispone il Garante per la protezione dei dati personali, le istituzioni scolastiche non devono 

richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento 

dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, qual è la didattica, sia pure 

in modalità a distanza e non nell’ambiente fisico della classe, in quanto trattasi di attività 

riconducibili, nonostante le modalità differenti, alle funzioni istituzionalmente assegnate alle Scuole.  

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto nella sezione PRIVACY. 

 
11 – DECORRENZA E DURATA  

 

Le presenti Linee Guida sono già esecutive e verranno applicate per tutto il periodo in cui si dovrà 

fare ricorso alla D.a.D., salvo aggiornamenti, modifiche e integrazioni che dovessero rendersi 

necessarie per legge. 

  

Ogni successiva disposizione è parte integrante del presente documento. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                                                                                          

Prof.ssa Giuliana Vazza 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 C.2 del D. LGS. 39/93) 


