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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Il Collegio Docenti nella seduta straordinaria del 4 aprile 2020 adotta le seguenti Linee 

guida che forniscono un riferimento comune alla programmazione e conduzione delle attività 

didattiche nel periodo di sospensione delle lezioni, dovute all’emergenza sanitaria per 

Coronavirus. 

Si ritiene che tale documento possa fornire indicazioni utili anche per affrontare 

ulteriori, differenti circostanze straordinarie che cagionano temporanea interruzione della 

frequenza scolastica per singoli studenti o per gruppi. (Scuola in ospedale, chiusure per 

maltempo) 

I documenti ministeriali di riferimento per la stesura delle linee guida sono i seguenti: 

□ nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020
□ nota ministeriale n. 279 del 8 marzo 2020

□ nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020
□ nota ministeriale n. 392 del 18 marzo 2020

L’istituto è dotato: 

□ della piattaforma Google Suite for Education;
□ di posta elettronica istituzionale per alunni,docenti :

nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it
□ del registro Argo Scuola Next;
□ di apposita sezione sul sito di Istituto dedicata alla Didattica Digitale;
□ di canali social che contribuiscono alla divulgazione rapida di comunicazioni inerenti

l’emergenza;

I suddetti strumenti sono quelli riconosciuti ufficialmente dall’Istituto Remo Brindisi. Il 

ricorso ad ulteriori canali per la didattica e la comunicazione sono da considerarsi residuali e 

funzionali ad incontrare differenti stili di apprendimento, a comunicare con alunni e famiglie 

difficilmente raggiungibili, con finalità antidispersione. 
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Attività a distanza 
 

□ L’interazione con gli studenti viene  ritenuta elemento imprescindibile per garantire 

l’efficacia comunicativa del dialogo formativo: pertanto la video lezione in modalità 

sincrona è lo strumento elettivo della didattica a distanza. 

□ Ogni docente utilizza, in base a quanto ritiene utile per la propria disciplina e funzionale 

alle peculiarità dei propri discenti, gli strumenti e le metodologie, anche diverse dalla 

lezione sincrona, più idonei per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. 

□ Le attività vengono programmate con congruo anticipo nel rispetto dell’orario di lezioni 

seguito nel tempo ordinario. E’ preferibile che il CdC adotti un orario definitivo per 

programmare sia le video lezioni che le altre attività in modo che gli alunni acquisiscano 

regolarità nell’organizzazione del proprio lavoro di ricezione ed invio dei compiti in 

giornate fisse; in alternativa ciascun docente, calendarizza sul registro le proprie attività 

sempre rispettando l’orario delle lezioni in presenza. 

□ Video lezioni: opportuno non superare le 3 lezioni giornaliere. ogni video lezione 

dovrebbe durare circa 45 minuti l’una. La classe può anche essere divisa in 2 gruppi, 

dedicando 30 minuti per ogni gruppo. 

□ E’ auspicabile svolgere almeno una video lezione a settimana per ciascuna disciplina, o 

attività alternativa che consente un dialogo diretto docente-alunno. 

 
Uso del registro 

 
□ Il registro NON va firmato, ma compilato nelle sezioni “Argomento della lezione” e 

“Compiti assegnati”. 

□ Per compilare la sezione “Argomento della lezione” occorre firmare la lezione, 

compilare lo spazio, eliminare la firma. 

 
Registrazione delle assenze alle video lezioni 

 
È  indispensabile  tenere  traccia  delle  assenze  alle  video  lezioni  e,  in  parallelo, 

approfondire se l’assenza è dovuta a disinteresse o a difficoltà oggettive, quali, ad esempio, 
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problemi di salute o mancanza di device. Ogni docente registrerà le assenze nella modalità 

che gli risulta più congeniale. Sono a disposizione modelli di tabelle e fogli Excel. 

 
Valutazione 

 
Nel periodo di sospensione delle lezioni, non è possibile conseguire un numero 

di valutazioni corrispondente a quello stabilito per la didattica in presenza. La normativa non 

fissa un numero di valutazioni minimo ma, per la formulazione di un giudizio di 

ammissione /non ammissione è necessario pervenire ad un “congruo numero di 

valutazioni” numero che, nella situazione in essere, può ragionevolmente essere 

proporzionato al numero di ore di ciascuna disciplina nel quadro orario settimanale e alle 

caratteristiche della stessa, considerata la difficoltà, ma non impossibilità, per le discipline 

laboratoriali, di acquisire valutazioni pratiche attraverso la didattica a distanza. 

 
Nell’attribuire i voti alle consegne assegnate, vengono individuati specifici criteri 

per apprezzare alcune competenze agite in modo particolarmente significativo nelle 

prestazioni svolte a distanza. 

 
Affinché le valutazioni acquisite in questo periodo di sospensione delle lezioni siano 

ben distinguibili dalle altre, il docente individua e opziona, nel menù a tendina, il valore 

numerico affiancato dal simbolo DD (didattica digitale / didattica a distanza). 

 
Segnalazioni alternative alla nota disciplinare 

 
Quando un alunno si rende responsabile di fatti gravi, ad esempio nel corso di 

video lezioni, la scuola non può venir meno alla propria funzione educativa e sanzionatoria e 

nemmeno al dovere di informare le famiglie in un’ottica di corresponsabilità. 

 
Pertanto, non potendo apporre nota disciplinare: 

 
□ redigere  una  sintetica  comunicazione  con  indicazione  dell’accaduto  destinata  

alla famiglia; 

□ informare telefonicamente i genitori; 
 

□ inviare il testo della comunicazione a: ida.pacifico@remobrindisi.istruzioneer.it per 
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procedere a protocollo, invio alla famiglie, conservazione nel fascicolo personale. 

 
Tale modalità è adottata anche per pervenire allo scrutinio finale con tutti gli 

elementi necessari ad una equa valutazione del comportamento. 

 
Sinergie professionali per gli studenti con Bisogni educativi speciali 

 
I docenti di sostegno, ed i docenti curricolari si coordinano con le famiglie degli 

alunni che seguono un piano educativo  individualizzato  o personalizzato per assicurare 

la prosecuzione del percorso di crescita dell’alunno. Quando presenti, anche gli 

educatori si inseriscono nella didattica a distanza, secondo le proprie competenze e di 

concerto con i docenti di sostegno. 

 
In particolare: 

 
□ i docenti di sostegno si fanno carico di verificare che gli alunni dispongano dei 

mezzi idonei a garantire interazione a distanza, segnalando eventuali carenze; 

□ i docenti di sostegno contattano i colleghi delle discipline curricolari per riconsiderare 

gli obiettivi formativi stabiliti nel PEI di ciascun alunno e, di comune accordo, 

determinare quelli su cui focalizzare la didattica a distanza nel rispetto dei nuclei 

fondanti delle discipline concordati nei dipartimenti disciplinari del 9 marzo 2020; 

□ i docenti di sostegno contattano le famiglie per trasmettere le informazioni, e 

raccogliere eventuali proposte, tenuto conto che i genitori, come le figure 

professionali specifiche, partecipano alla progettazione educativa dell’alunno con 

disabilità; 

□ i docenti curricolari provvedono a coinvolgere i docenti di sostegno in modo mirato 

in quelle attività che ineriscono agli obiettivi formativi selezionati per il singolo 

alunno, ad esempio invitando il collega ad una specifica video lezione o inviandogli 

i materiali da semplificare per ragazzi; 

□ i docenti di sostegno mettono a disposizione appunti, mappe e materiali 

semplificati anche per gli alunni con BES oppure a vantaggio dell’intera classe, se il 

docente curricolare è d’accordo; 

□ i docenti curricolari programmano con congruo anticipo il calendario delle lezioni 
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a distanza, per consentire al collega di sostegno di organizzare la propria 

partecipazione alle attività delle diverse classi; 

□ i docenti curricolari individuano con i colleghi modalità di verifica e valutazione 

adeguate ai singoli casi: es consegne dedicate, verifiche orali o scritte di tipo 

personalizzato. 

 
Azioni 

antidispersione 
 

□ Tutti gli studenti che risultano non reperibili dovranno essere ricercati dal 

coordinatore con ogni mezzo: telefonico, per il tramite di compagni, via mail. 

□ Il coordinatore comunica a ida.pacifico@remobrindisi.istruzioneer.it gli eventuali nominativi 

degli alunni che non risultano reperibili con nessuna delle modalità sopra 
indicate. 

 
Solidarietà 

digitale 
 

□ L’istituto fornisce dotazioni informatiche proprie in comodato gratuito al personale 

in lavoro agile che lo richiede ed agli studenti individuati dai coordinatori di 

classe e segnalati alla prof.ssa Ida Pacifico. 

□ l’Istituto diffonde i servizi resi disponibili dal MID a supporto della digitalizzazione 

nelle zone rosse: https://innovazione.gov.it/coronavirus-la-digitalizzazione-a-

supporto-delle- zone-rosse 

 
Didattica digitale e privacy 

 
L'informativa privacy disponibile sul sito della scuola nella sezione Documenti - 

Privacy Policy, alla lettera f prevede che " I soli dati anagrafici potranno essere comunicati 

a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione Scolastica ....ad eventuali ditte 

fornitrici di altri servizi quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro 

elettronico, servizi digitali...).” Pertanto, non è necessario acquisire il consenso al 

trattamento di tali dati essendo i medesimi indispensabili e utilizzati per finalità istituzionali e 

cioè di formazione e di educazione degli alunni. 
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L’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite 

nel corso della video lezione, sono severamente vietate. Ogni video lezione viene introdotta 

con la seguente dicitura: “Tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso 

didattico e riservati; l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, 

acquisite nel corso della videolezione, senza il consenso del soggetto interessato, sono 

severamente vietate e integrano un illecito civile e/o penale” 

 

 

 


