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IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Vista L’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19  

Visti  I DPCM emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica  

Visto Il DPCM del 4 marzo 2020 in modo particolare l’art. 1 lettera g) del DPCM 
del 4 marzo 2020 è previsto che “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” Vista La nota MI prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto 

“emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza”  

Visto Il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”, ed in particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n.  
107/2015, 4 e 5, comma 1;  

Visto Il D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i 

Richiamato L’atto di indirizzo al collegio dei docenti per la revisione del PTOF  

Visto Il PTOF dell’Istituto comprensivo 

TENUTO CONTO della Nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione n. 388 del 17 marzo 2020 
secondo cui “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, 
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immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, 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”; 

Viste Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione  

VISTO IL D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 avente ad oggetto “Adozione delle 
Linee Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, e relative Linee guida 

Sentito il collegio docenti dell’Istituto 

Sentito il consiglio di Istituto appositamente convocato 

EMANANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA per la realizzazione delle attività di 

didattica digitale integrata, al fine di assicurare elementi di coerenza all’azione 
didattica e di coordinamento dei diversi interventi didattici. 

INDICAZIONI COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

Il presente Piano contempla la DAD non più come didattica d’emergenza 
ma didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo. 

Con la Didattica digitale integrata, l’informatica sarà un potente alleato per 

rendere appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dai 

docenti, favorendo la competenza digitale e creando nuovi ambienti di 
apprendimento. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale 

integrata si passa alla tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in 
aula o a casa – e, adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento 

attivo, supporta la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti 

sfidanti, divertenti, collaborativi in cui: 

·        valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

·        favorire l’esplorazione e la scoperta; 

·        incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 



·        promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

·        alimentare la motivazione degli studenti; 

·      attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

Il contesto Europa e la scuola 

La strategia Europa 2020 riconosce il ruolo chiave dell’educazione e della 
formazione per garantire la competitività dell’Europa, per superare l’attuale 

crisi economica e per cogliere nuove opportunità. La trasformazione digitale dei 
sistemi E&T è una componente chiave delle diverse iniziative lanciate 

nell’ambito di Europa 2020; inoltre, promuovere le competenze digitali e 
l’apprendimento in rete è una delle priorità del Presidente J.C. Juncker. 

L’iniziativa Opening up Education della Commissione Europea, inoltre, invita 
con urgenza le istituzioni educative a rivalutare la proprie strategie per 

consentire l’integrazione delle tecnologie digitali nelle attività didattiche ed 
organizzative. Tuttavia, nelle diverse regioni e paesi europei, il processo di 

trasformazione digitale delle istituzioni educative avanza ad un ritmo non 
uniforme, limitando di conseguenza il beneficio che si potrebbe trarre dallo 

scambio di buone pratiche relative all’uso efficace delle tecnologie educative. Il 

rischio è quello di perdere importanti occasioni di collaborazione e di duplicare 
quindi gli sforzi, incorrendo in errori già noti o attuando strategie non ottimali. 

Questa Istituzione Scolastica non può perdere questa occasione.  

L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza  

- L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e 

permette di acquisire strumenti sempre utili, sia per il ritorno alla normalità 
nelle aule sia in caso di formule miste o nella peggiore delle ipotesi di una 

nuova sospensione della didattica in presenza.  

- Per quanto riguarda l’eventuale Didattica a Distanza, i docenti rimoduleranno 
le Progettazioni Didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i 

nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali 
all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del 

processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile 
autonomia e responsabilità. 

- Le condizioni per le attività di didattica a distanza, nella attuale situazione di 
emergenza, non possono prescindere dal considerare il possesso di 

strumentazione e di specifiche competenze di cui dispongono i docenti e gli 
alunni, ma anche dall’età degli alunni e dalla loro possibilità di 

partecipare/ricevere i materiali in termini di device e di connettività.   



- E' necessario che i docenti e il Consiglio di Classe verifichino e tengano conto 

delle difficoltà segnalate dai genitori e nel caso individuare modalità operative 
adeguate, ricercare possibili soluzioni specifiche, anche al fine di non 

discriminare parte dell’utenza, facilitando al contempo la restituzione delle 

attività /compiti con modalità semplici , accessibili e  non impegnative per le 
famiglie.  

- Deve essere superata la mera trasmissione dei materiali o la mera 

assegnazione di compiti che non  sia preceduta  da una spiegazione relativa ai 
contenuti in argomento o che non preveda un intervento  successivo  di 

chiarimento o restituzione, in quanto priva  di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento.  Come ha evidenziato anche il MI la didattica digitale 

integrata non si assolve con l’invio di semplici pagine (in formato jpg o pdf), 
ma attraverso presentazioni (anche in powerpoint), spiegazioni (testuali, 

vocali) e approfondimenti di vario genere dell’argomento trattato e quant’altro 

ritenuto necessario.  

- I docenti provvedono a progettare delle specifiche sessioni di lavoro, singole 
lezioni (in modalità sincrona e asincrona) o una serie limitate di lezioni tenendo 

conto di vincoli spazio-temporali, dei tempi di attenzione, di apprendimento e 
motivazione degli studenti, evitando di sovrapporre gli interventi dei docenti e 

rispettando gli orari delle lezioni secondo un prospetto orario comunicato alle 
famiglie.  

- Per gli alunni con bisogni educativi speciali possono essere previste video 
lezioni di classe e video lezioni individuali con l’interazione dei docenti titolari di 

classe e eventualmente con l’assistente ad personam. I docenti devono 
favorire una didattica inclusiva per tutti gli alunni anche nei casi di difficoltà di 

accesso da parte di questi ultimi agli strumenti digitali. I docenti utilizzano le 
misure compensative e dispensative previste dai singoli PDP valorizzando 

l’impegno e la partecipazione degli alunni.  I docenti di sostegno, in raccordo 
con i docenti curricolari, provvedono ad inserire le proposte di attività 

didattiche personalizzate per gli alunni DVA loro assegnati, mantenendo i 
contatti con le rispettive famiglie. Per casi particolari, si raccomanda ai docenti 

di sostegno di individuare modi di sicura e verificata efficacia per comunicare 
con i loro alunni.  

- I docenti hanno cura di monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate 
dagli alunni nella fruizione della didattica digitale integrata e prevedere 

modalità facilitate per fronteggiare le difficoltà riscontrate, informando 
puntualmente il Dirigente Scolastico. Per sopperire alle difficoltà la scuola 

distribuisce i dispositivi a disposizione ed acquistati con appositi fondi 
attraverso la stipula di un contratto di comodato con le famiglie. 

- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA I docenti 
utilizzano prioritariamente il registro elettronico Spaggiari sezione Didattica 

Compiti, nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete e della 
vigente normativa in materia di Privacy, informando al contempo il Dirigente 

Scolastico in caso di problematiche riscontrate. Per le video lezioni in diretta si 



utilizza la piattaforma Meet prevista dalla Google Suite dell’Istituto. L’accesso 

avviene direttamente tramite link forniti agli alunni all’interno del registro 
elettronico. Per tale ragione non sono previsti account Gsuite forniti agli alunni. 

Come da D.M. del 7 agosto 2020 saranno assicurate “almeno quindici ore 
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci 

ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità 

di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.” 

Si ipotizza una possibile articolazione di massima della scansione oraria che 
potrà essere rimodulata in relazione alle effettive esigenze delle classi, nel 

rispetto del monte ore minimo definito a livello ministeriale. 

Per le classi prime l’organizzazione oraria sarà così articolata: 4 ore area 
linguistica, 4 ore area logico matematica e scientifica, 2 ore area antropica. 

L’orario sarà il seguente dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 11,00.  

Tali attività saranno integrate con almeno una video lezione settimanale per 
ciascun docente ed altri opportuni materiali di lavoro e compiti che saranno 

caricati sul registro elettronico entro il lunedì mattina alle ore 12,00. 

Per le altre classi della scuola primaria saranno garantite 15 ore settimanali di 

lezione in modalità sincrona, secondo l’orario 10,00-12,00, e 14,00-15,00 dal 
lunedì al venerdì. 

Tali attività saranno integrate con materiali di lavoro e di studio nonché compiti 

opportunamente creati e selezionati dai docenti e che saranno caricati sul 
registro elettronico entro il lunedì mattina alle ore 12,00. 

L’articolazione del monte ore disciplinare potrebbe essere il seguente: 

5 ore area linguistica, 4 ore area logico matematico scientifica, 2 ore di lingua 
inglese, 3 ore area antropica, 1 ora IRC. 

Ci si attiene inoltre scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

1)    TUTTI i docenti indicano in agenda quando e dove caricano i materiali, e 
entro quando vanno restituiti i lavori assegnati;  

2)    Lo spazio Didattica su Spaggiari serve per caricare i materiali da 

consultare o anche lavori da svolgere per i quali non si richiede la 

restituzione. I materiali caricati devono indicare data e titolo “STORIA - 17 

marzo – Gli egizi” e vanno caricati preferibilmente entro le ore 12,00 del 

lunedì. Ovviamente il lavoro caricato è quello dell’intera settimana. 

3)    Nel limite del possibile preferire il formato Word modificabile al formato 

PDF. Il formato word può essere completato dagli alunni e poi ricaricato più 

facilmente perché più leggero!  



4)    I compiti per i quali si chiede la restituzione vengono caricati nella sezione 

compiti.  

5)    Per le situazioni di emergenza il docente mette a disposizione il proprio 

indirizzo mail @iccortefranca.it per facilitare l’interazione con le famiglie. 

  

- INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA 

1) Per la scuola secondaria viene privilegiato ed ampliato l’utilizzo dello 
strumento della video lezioni in diretta (MODALITA’ SINCRONA); dopo avere 

approfondito gli argomenti, gli insegnanti provvedono ad assegnare i compiti 
agli alunni, indicando di volta in volta le modalità di restituzione e fornendo 

successivamente la correzione ove possibile al fine di permettere azioni di 
autovalutazione da parte degli stessi.  

2) I docenti della secondaria, considerata l’autonomia degli alunni, creano aule 
virtuali di disciplina all’interno delle quali può avvenire lo scambio di materiali. 

Le aule virtuali vengono create all’interno della piattaforma G. SUITE 
@iccortefranca.it 

3) L’agenda di classe rimane per tutti lo strumento di pianificazione 

settimanale del lavoro. 

4) Si ipotizza una possibile articolazione di massima della scansione oraria che 

potra essere rimodulata ed ampliata in relazione alle effettive esigenze delle 
classi, nel rispetto del monteore minimo definito a livello ministeriale. L’orario 

di lezione potrebbe essere il seguente: 8,30-10,30 11,00-12,00, dal lunedì al 
sabato per un totale di 18 ore settimanali nel rispetto della seguente 

articolazione: 

ITALIANO 4 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA 1 ore  

MATEMATICA 3 ore 

SCIENZE 1 ora 

INGLESE 2 ore 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 1 ora 

TECNOLOGIA 1 ora 

ARTE 1 ora 

MUSICA 1 ora 



MOTORIA solo aspetti teorici con esclusione di qualsiasi attività pratica 1 ora 

RELIGIONE invio di materiali online ed eventuali appuntamenti pomeridiani 
bisettimanali anche in piccolo gruppo, da programmare sull’agenda del 

Registro Elettronico. 

Gli insegnanti potranno concordare al bisogno un appuntamento settimanale 
anche con gruppi ridotti di alunni, nonché proposte in modalità asincrona 

secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Per tutti gli ordini di scuola, nell’eventualità che la chiusura riguardi una sola o 

più classi ma non l’intero Istituto, l’orario sarà predisposto entro due giorni 
dalla chiusura e dovrà garantire agli insegnanti di lavorare sia in presenza sia 

on line. 

  

LA VALUTAZIONE NEL PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA 

“Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 

garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno 
la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback 

continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà 

di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 

studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto 

della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare 
in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione 
oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso 

l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente 
formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che 

apprende.” 

La valutazione può essere espressa tramite descrittori e voti secondo l’ordine 

di scuola, da indicare nella sezione valutazione del registro elettronico, oltre 
che attraverso commenti sul lavoro svolto, indicazioni di chiarimento, di 

miglioramento, di individuazione delle eventuali lacune, nel rispetto dei 
contenuti della sezione del PTOF dell’Istituto dedicata alla valutazione. In 

particolare la valutazione deve essere intesa in ottica inclusiva al fine di 
incoraggiare, rinforzare e aprire nuove possibilità, promuovere consapevolezze, 

guidare il miglioramento e sostenere il progetto di apprendimento personale 
degli alunni. La valutazione inoltre deve avere lo scopo di orientare le scelte 

metodologiche e didattiche degli insegnanti oltre che di facilitare la presa in 
carico di ogni alunno. Nel POTF dell’Istituto si fa riferimento ad una valutazione 

che si ispira ai seguenti principi: 



1. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari 

(valutazione di processo).  

2. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate e promuove un 

bilancio critico su quelle condotte a termine (feedback al docente per il 
miglioramento delle pratiche di insegnamento).  

3. Accompagna i processi di apprendimento e stimola al miglioramento 

continuo (feedback all’alunno per il miglioramento delle pratiche di 
apprendimento).  Lo scopo della valutazione deve essere quello di valorizzare i 

processi incrementali degli alunni con modalità di verifica e dispositivi che 

consentano di superare i limiti dell’approccio di mera misurazione a favore di 
modalità più dinamiche in cui l’insegnante mediatore orienta, accompagna, 

supporta l’alunno nella ricerca di strategie per migliorarsi.   

PRIVACY  

Per una dettagliata analisi dei principi e linee guida sulla privacy legata alla 

didattica a distanza, si rimanda ai materiali presenti sul sito della scuola. 

In particolare, nella sezione Privacy, sono contenuti:  

- INFORMATIVA PRIVACY per famiglie e studenti - Provvedimenti del Garante 
per la protezione dei dati personali - Prime indicazioni del Garante per la 

Didattica a distanza  

La nostra scuola adotta il documento denominato “Didattica a distanza: prime 

indicazioni”, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte da effettuare 
e favorire la più ampia comprensione riguardo alle norme, alle garanzie e ai 

diritti che, anche nel contesto dell’emergenza, devono essere rispettati in 
relazione al trattamento dei dati personali degli interessati.   

In particolare la scuola, in qualità di titolare dei trattamenti, regolamenta i 
seguenti aspetti: a) Base giuridica del trattamento dei dati personali; b) 

Privacy by design e by default: scelta e configurazione degli strumenti da 
utilizzare; c) Ruolo dei fornitori dei servizi online e delle piattaforme. 

Il rapporto con il fornitore (Google Suite e Registro Spaggiari - responsabili del 

trattamento) è regolato con atto giuridico di attivazione/sottoscrizione 
contratto. Le modalità del trattamento dati sono riportate nel Registro dei 

Trattamenti, agli atti.  

La scuola ha attivato, di default, i soli servizi strettamente necessari alla DDI, 

configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di 
progettazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e 

studenti.  

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE  



La formazione dei docenti rappresenta una leva fondamentale per il 

miglioramento e per l’innovazione del sistema scolastico. Il periodo di 
emergenza vissuto dalla scuola ha attivato processi di formazione dovuti 

all'impellente necessità di affrontare l’esperienza della didattica a distanza. 

All’interno del Piano della formazione del personale, attività che sappiano 
rispondere alle specifiche esigenze formative, partendo dall’essenzializzazione 

del curricolo all’utilizzo di applicativi e software che rendono più efficace la 
didattica digitale integrata. 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

Gli alunni, le famiglie degli alunni e i docenti costituiscono la terna dei 
protagonisti che compongono la Comunità Educante e, affinché un progetto 

didattico sia sostenibile, pertinente e spendibile è necessario stabilire 
un’alleanza educativa fra essi. Il presente documento e l’azione comunicativa 

dei docenti (particolarmente da parte dei coordinatori di classe) hanno lo scopo 
di comunicare le modalità di funzionamento della “Didattica digitale integrata” 

e gli scopi e gli obiettivi della stessa: continuità del servizio scolastico, 
costruzione di percorsi formativi coerenti con i bisogni educativi degli alunni, 

relativamente al periodo storico attuale. Infine, il progetto didattico di 
“Didattica digitale integrata” si pone lo scopo di coinvolgere le famiglie degli 

alunni, nel rispetto dei ruoli, nella realizzazione dello stesso e di rassicurazione 
sulla tenuta della Istituzione scolastica nell’affrontare con concretezza, con 

coerenza e continuità la nuova esperienza.  

In conclusione, si tratta di stabilire fra l’Istituzione scolastica e le famiglie degli 

alunni un nuovo patto educativo di corresponsabilità basato sul rispetto di 
regole di utilizzo degli strumenti tecnologici e di comportamento. Con 

particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, si richiama il rispetto del 
Regolamento sulle video lezioni già approvato dal Consiglio di Istituto nella 

seduta del 24 giugno 2020. 

  

 


