
 

 

 

Al Collegio dei docenti 

Allo staff  

Ai coordinatori dei dipartimenti  

Ai coordinatori dei consigli di classe 

Al sito web della scuola 

 

 

 

Oggetto: Direttiva: Istruzioni operative per la Didattica a Distanza 

 

 La consapevolezza del protrarsi delle misure di emergenza Covid 19, impone 

la necessità di dare continuità all’azione educativa e formativa della scuola anche 

in modalità non in presenza. 

 Ecco,  che la didattica a distanza, di seguito DaD, si è rivelata, in questo 

momento epocale, l’unico incredibile strumento per essere vicini e fare scuola ai 

nostri studenti. 

  A circa quattro settimane di erogazione della DaD, occorre dare seguito a 

quanto stabilito in Collegio: ridefinire regole comuni, dare metodo, organizzare la 

DaD in modo strutturato, evitando sovrapposizioni tra docenti, eccessivi carichi di 

lavoro  e modalità di uso degli strumenti  multimediali. 

 L’obiettivo è dare metodo, organizzare e strutturare il lavoro che con tanto 

impegno quasi tutti stanno svolgendo. 

 Nella certezza che, per la novità ed esclusività della DAD, i problemi 

didattici e metodologici ad essa connessa debbano essere affrontati con un approccio 

necessariamente da “work in progress”, queste determinazioni sono l’assunto sia delle 

disposizioni normative e ministeriali, sia  di quanto deliberato in collegio dei docenti, 

sia  dell’attivazione di  un approccio di ascolto riflessivo dei docenti sulle azioni messe 

in essere fino ad oggi: incontri con lo staff, con i coordinatori di classe e con diversi 

docenti. 

I principali riferimenti sono: 

− DPCM dell’8 marzo 2020 

− Nota M.I. 338 del 17.03.2020 

− Decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2020 

− Collegio docenti n.3 del 13.030.2020 

− D.lvo 62/17 

− PTOF di Istituto  

− Monitoraggio studenti  

− Incontro con i coordinatori del 6.04.2020 

 



 

 

Dal monitoraggio somministrato, ha risposto il 75% degli studenti, si evidenzia che 

la DaD è ben accetta e che, nel complesso, i fruitori sono soddisfatti e riescono a seguire 

e a svolgere il lavoro scolastico assegnato. 

Allego alla presente l’esito del monitoraggio per le riflessioni che ciascuno vorrà 

fare. (allegato 1) 

 

Il principio deontologico basilare su cui fondare la DaD  è:  

raggiungere tutti gli studenti 

Grande è, infatti, il rischio di produrre disuguaglianza e amplificare la dispersione 

scolastica, o ampliare il divario tra allievi più “responsabili”, ma anche a casa più 

seguiti, e studenti meno “motivati”. 

Proprio nella Circolare 388/2020 si legge “La Scuola ha il compito di rispondere in 

maniera solida, solidale e coesa, dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza 

e di disponibilità, ma soprattutto la capacità di riorganizzarsi di fronte a una situazione 

imprevista, senza precedenti nella storia repubblicana, confermando la propria 

missione. Perché la lontananza fisica, quando addirittura non l’isolamento, non 

possono né devono significare abbandono.” 

Dal suddetto monitoraggio, teso anche ad acquisire informazioni utili circa la 

disponibilità e l’uso di strumenti e connessioni da parte degli alunni, si evince che la 

maggior parte ha strumenti di connessione. 

La scuola ha provveduto, con discrezione, a dotare di tablet in comodato d’uso e 

schede sim per la connessione gratuita gli studenti in difficoltà. 

 

Altro principio su cui fondare la DaD è: 

tutti i docenti raggiungono tutti gli studenti 

Il percorso di formazione, di apprendimento, di svolgimento dei programmi  

continua, non si può fermare, e tutti i docenti devono svolgere le proprie lezioni a 

distanza, coinvolgendo tutti gli alunni. 

La scuola ha messo a disposizione piattaforme di facile utilizzo e che di fatto sono 

in uso già da diversi anni e previste nel PTOF: il Registro Elettronico , la piattaforma 

@learning Moodle e ha individuato Zoom per i meeting e per le web lezioni. 

Tutti i docenti e gli studenti hanno fruito dell’assistenza dell’animatore digitale Prof. 

Gianfranco Claudione e, secondo necessità, anche degli assistenti tecnici.  

Con la  carta docenti, il bonus di 500 euro dei docenti, sino al 13 aprile è possibile 

acquistare anche webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili, 

oltre che hardware utili per la DaD. Quindi tutti i docenti devono dotarsi di questi 

strumenti che di fatto rappresentano corredo necessario per insegnare. 

 

Centralità dei consigli di classe e ruolo guida del coordinatore di classe 

Per monitorare l’impegno dei ragazzi, per mantenere l’unità della scolaresca, per 

evitare sovrapposizioni, sbilanciamenti nei carichi di lavoro, per distribuire le attività 

da svolgere, per dare ad ogni docente il giusto spazio nell’alternarsi delle necessarie ed 

utilissime lezioni in presenza con zoom (spiegazioni, dimostrazioni, interrogazioni, 

verifiche, o anche un semplice colloqui) e le attività da svolgere in remoto, esercizi, 



 

 

compiti, lavori di gruppo, repository… ,diventa centrale programmare in modo coeso 

gli interventi educativi. 

Ecco che il Consiglio di classe ha una funzione strategica, deve infatti 

programmare le attività, quindicinalmente, predisponendo un piano di interventi 

educativi ben calibrato, che coinvolga tutti gli studenti e tutti i docenti.  

È il luogo più adatto per monitorare l’impegno degli studenti. 

Il Consiglio di classe resta, dunque, competente nel ratificare le attività svolte, 

quelle da rimodulare e nel compiere il bilancio di competenze, le verifica e la 

valutazione degli studenti.  

Già in collegio dei docenti abbiamo stabilito alcuni principi fondamentali, che 

qui riepilogo: 

- Aggiornamento quotidiano del Registro elettronico, sia delle attività svolte, sia 

dei compiti assegnati, è opportuno sottolineare che ci deve essere 

corrispondenza con le attività proposte e/svolte  e tracciate su moodle; 

- Max tre videolezioni al giorno per classe di durata di circa 30 - 40 minuti, con 

rotazione di tutti i docenti, quindi occorre organizzare la turnazione; 

- Equilibrare i compiti da assegnare agli studenti nel rispetto degli studenti e al 

contempo di ciascuna disciplina e quindi docente; 

- Rispettare il regolare orario scolastico; 

- Considerare la DaD non solo come trasmissione di compiti o esercizi, ma 

piuttosto come una opportunità per continuare ad interagire con gli studenti. I 

contenuti diventano multimediali e sono il risultato dell’integrazione di diversi 

media per agevolare la comprensione degli studenti e la personalizzazione in 

base alle caratteristiche della classe, della disciplina, del singolo alunno. 

 

Considerato che abbiamo la necessità di dare trasparenza e rendicontare l’azione 

didattica alle famiglie e agli studenti è opportuno che ogni coordinatore curi che il 

consiglio di classe rediga e invii al D.S. (mail personale colucci.giuliana@gmail.com) 

un timetable degli interventi ove siano evidenziati sia gli orari settimanali delle video 

lezioni, sia i materiali da far visionare, le consegne dei compiti e il giorno della 

scadenza per le consegne da parte degli studenti. 

Si allega un modello esemplificativo da poter utilizzare (Allegato 2) 

 

Piani di lavoro e programmazione 

Al fine di evitare che le attività finora svolte diventino, nella diversità che 

caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, esperienze scollegate 

le une dalle altre, è opportuno la ratifica da parte dei consigli di quanto finora svolto e 

il riesame delle programmazioni e i piani di lavoro personali definite nel corso delle 

sedute dei Consigli di classe di inizio d’anno. 

Gli obiettivi formativi programmati rimangono inalterati così come 

l’impalcatura dei percorsi formativi ma occorre assolutamente essenzializzare i 

contenuti (attenzione, non ridurre le conoscenze), coordinare gli interventi rispetto alle 

tematiche individuate, rafforzare  la transdisciplinarietà. 



 

 

Si ricorda che nel quadro di sintesi delle competenze trasversali, oltre alle 

competenze organizzative, cognitive, digitali, linguistiche, di problem solving… 

abbiamo inserito anche le voci: autocoscienza, gestione delle emozioni, gestione dello 

stress che prevedono come ambito di osservazione la conoscenza del sé, l’impegno, la 

responsabilità nel lavoro, l’autonomia. Come indicatori abbiamo individuato: 

interazione sul piano emotivo 

interazione con il gruppo docenti 

attenzione 

impegno  

motivazione al lavoro e all’apprendimento. 

Inoltre abbiamo sottolineato a più riprese, la promozione della collaborazione e del 

gioco di squadra, ora più che mai indispensabile. 

Subito dopo le festività di Pasqua saranno convocati i consigli di classe in 

modalità web meeting in modo da ratificare quanto sopra richiesto. 

Registrare le assenze  

Al fine di evitare di errori nel riportare le assenze sul registro elettronico di classe 

e di dare comunque corretta informazione alle famiglie ciascuna per il proprio figliolo, 

ogni docente riporterà l’assenza dello studente nel campo “Commento pubblico” della 

sezione “valutazione” del registro personale.  

Occorrerà sollecitare gli studenti ad un impegno costante. 

 

Valutazione 

 Con gli strumenti a disposizione, anche a distanza è possibile procedere alla 

valutazione degli apprendimenti sia con prove scritte, orali e pratiche, considerando 

che il D.LVO 62/17 all’art. 1  recita espressamente «La valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni». 

La nota 388/2020 espressamente recita: "Si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, 

e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica 

dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la 

necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla 

valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, 

rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri 

approvati dal Collegio dei Docenti”. A tal proposito si rammenta che la piattaforma 

Moodle consente di utilizzare diverse tipologie di verifica anche in modalità a distanza. 

Tanto, in attesa dell’ordinanza specifica sulla valutazione e sugli esami di Stato, 

manteniamo i criteri e le tabelle prevista nel nostro PTOF. 

 

Attività laboratoriali e di indirizzo specifiche del liceo artistico 

 

Per le discipline di indirizzo, progettuali e laboratoriali, è vero che è 

fondamentale acquisire la capacità di saper fare e a distanza è meno semplice che dal 



 

 

vivo, però la realizzazione di tutorial da parte dei docenti e di video registrazioni del 

lavoro svolto dai discenti è un buon succedaneo. 

È impossibile in questo frangente chiedere ai ragazzi che non hanno strumenti, 

la realizzazione di tavole grafiche o lavori specifici, infatti in questo periodo le 

cartolibrerie sono chiuse, e non è possibile acquistare colori, album e quant’altro. 

Dobbiamo dare fiducia ai ragazzi. 

Però, è il caso di cogliere questo periodo come una opportunità e introdurre 

metodi nuovi, l’uso di strumenti multimediali, o l’uso di colori naturali…. Insomma, 

inventiamo un nuovo modo di fare laboratorio, il web è ricco di spunti e suggerimenti. 

 

Concludendo, mi rendo conto di richiedere uno sforzo ulteriore, ma 

oggettivamente ci dobbiamo considerare dei privilegiati nell’avere un lavoro sicuro, il 

cui valore etico è tale che l’effetto sarà decisivo per le sorti di questo nostro mondo. 

 
 

“Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è arreso” 

(cit. N. Mandela) 

 

 

 

Il dirigente scolastico  

Giuliana Colucci 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


