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Circ. N.176 

                                                                                                                                                  Al Personale Docente 
              Alle famiglie    

Al sito web   

 

Oggetto: attività di Didattica a Distanza (DAD) – nuove indicazioni operative 

Nel corso delle settimane appena trascorse, abbiamo saputo reagire all’emergenza epidemiologica COVID-
19 attivando prontamente modalità di didattica a distanza che ci consentissero immediatamente di dare 
continuità all’impegno degli studenti e di garantirne il diritto dovere all’apprendimento.  

In una logica di sistema e con un grande spirito di servizio, in poche settimane abbiamo dovuto creare le 
condizioni per affrontare la sfida che ci veniva posta, sia in termini di accesso agli strumenti che di formazione 
sulle competenze digitali.  

In questa prima fase sono stati decisivi la professionalità e l’impegno di tutti i docenti, che hanno consentito 
in brevissimo tempo di assicurare alle famiglie e agli studenti la socializzazione e la presenza in un momento di 
estrema difficoltà e disagio. 

Adesso, è tempo di andare oltre. Come sottolineato dai documenti ministeriali, il prolungarsi della 
sospensione delle lezioni comporta la necessità di incentivare e ampliare senza esitazioni le attività didattiche a 
distanza:  se prima la DAD è stata una reazione alla contingenza, ora sta diventando una soluzione alternativa e 
stabile alla chiusura fisica delle scuole.  

Pertanto, fermo restando quanto già avviato tramite il registro elettronico e le piattaforme virtuali in 
uso, si rende necessario integrare le attività didattiche in corso mediante l’introduzione di videoconferenze in 
modalità sincrona per tutte le discipline. 

Rispetto alle criticità che abbiamo riscontrato per alcuni studenti (assenza di connessione, di devices...) 
cercheremo soluzioni personalizzate, improntate alla flessibilità; i docenti di potenziamento si metteranno a 
disposizione dei vari Consigli di Classe a questo scopo.  

 

Le fasi del percorso: 
Il percorso di avvicinamento alla modalità sincrona sarà graduale e sarà garantito un accompagnamento 

per tutti i docenti e gli studenti. Le fasi previste sono le seguenti: 
 

1. SPERIMENTAZIONE (in corso)  
Alcune  classi pilota stanno avviando la sperimentazione di videolezioni in modalità sincrona. Si tratta di 

classi in cui era già in uso da tempo una piattaforma didattica o in cui sia docenti che alunni  sono già pronti ad 
affrontare tale nuovo passo in termini tecnico-operativi, di competenze acquisite e in termini di partecipazione. 

 

2. SPORTELLI DIDATTICI :  
A partire dalla data di emanazione della presente circolare, i coordinatori che si sentono in grado di farlo e 

che reputano che le loro classi siano pronte, attiveranno alcuni momenti formativi in sincrono (almeno uno), 
coinvolgendo il maggior numero possibile di studenti. 

Più che affrontare i contenuti strettamente disciplinari, nei primi incontri sarà opportuno: 
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 verificare l’effettivo accesso al momento dell’appuntamento (chi non riesce ad accedere non perde 
nessuna lezione); 

 verificare il numero di partecipanti; 
 ristabilire il contatto face to face; 
 trovare insieme, anche nel solo salutarsi, le giuste strategie di comunicazione in modalità on-line; 
 imparare le nuove regole che governano il video-incontro (es.: gli studenti devono tenere chiusi i 

microfoni e lasciar parlare il docente; il docente gestisce i turni di parola; il tempo degli interventi deve essere 
congruo, per poter permettere anche agli altri di prendere parola; gli interventi devono essere  corretti e 
rispettosi ecc.) 

 

3. AVVIO LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA: 
A partire dal 30 marzo, ciascun Consiglio di classe  attiverà videolezioni sincrone. 
Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti,  e per agevolare l’apprendimento degli studenti 

evitando inutili sovraccarichi, si forniscono le seguenti indicazioni di massima: 
 per il momento, il numero massimo di unità orarie di lezioni in videoconferenza su base settimanale 

è di 9;  
 le lezioni live si svolgeranno prevalentemente al mattino, a partire dalle ore 9.00 alle 13:00, cercando 

di mantenere il più possibile la routine scolastica per gli studenti. Laddove se ne ravvisasse la necessità, qualche 
lezione potrà essere prevista anche nel pomeriggio: ciascun Consiglio di Classe deciderà in autonomia;  

 le attività in videoconferenza si terranno dal lunedì al venerdì, sabato escluso; 
 si programmeranno al massimo due lezioni ogni giorno; tre, nel caso si aggiungesse una lezione 

pomeridiana. 

 
Disposizioni organizzative: 

Come da Nota MI 388 del 17 marzo 2020, per garantire uniformità di scelte a livello di istituto e linee di 
azione condivise, prima dell’avvio delle attività sincrone, i Coordinatori di classe, ed eventualmente i 
Dipartimenti disciplinari, si riuniranno online per 

 stabilire congiuntamente l’organizzazione oraria delle lezioni per disciplina;  
 riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti 

di inizio d’anno, al fine di  rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze; 
 definire i criteri di verifica e valutazione delle attività didattiche a distanza. 
Le date delle suddette riunioni saranno stabilite autonomamente dai docenti stessi. 

 
Ciascun Cdc, sulla base delle indicazioni pervenute, stabilirà  
 il calendario delle lezioni live previste per la classe, scandite su almeno due settimane; 
 le modalità di lavoro dei singoli docenti. 
  Tali decisioni saranno comunicate ufficialmente  in tempo utile ai genitori degli studenti di ogni consiglio 

di classe. 
Nel caso vi fossero docenti impossibilitati a svolgere videolezioni, all’interno del CdC si potrà decidere di 

sostituirlo con un altro insegnante disponibile oppure potranno essere costituiti team con studenti di classe 
parallele. 
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Gli strumenti: 
Al momento, si stanno sperimentando diversi strumenti di videoconferenza. Non appena possibile, 

saranno emanate apposite Linee guida utili a supportare il lavoro dei docenti e a facilitare l’accesso degli 
studenti. 

I docenti dello Staff digitale, che ringrazio per la sempre preziosa e competente collaborazione nonché per 
il copioso e costante lavoro professionale, si occuperanno di accompagnare e guidare i vari consigli di classe 
nell’organizzazione e nell’esecuzione delle videoconferenze. 

 

Inclusione scolastica 
La sospensione dell’attività didattica non può e non deve interrompere il processo di inclusione. 
Ogni Cdc opererà tenendo conto delle particolari esigenze degli alunni con disabilità, con DSA  o altro 

Bisogno Educativo Speciale. 
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, la nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 17 marzo 

2020 sottolinea che “il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato”.  
Si raccomanda ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 

altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale 
personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, 
nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Si informa che dal 18 marzo 2020 è disponibile al seguente link 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html un canale tematico per 
l’inclusione via web in cui sono messi a disposizione riferimenti normativi, condivisione di esperienze 
didattiche, link utili, webinar. 

In riferimento invece agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, nella progettazione e 
realizzazione delle attività a distanza, occorrerà porre particolare attenzione ai rispettivi piani didattici 
personalizzati (PDP). È fondamentale, anche nella didattica a distanza, prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi e dispensativi (utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti 
di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali). 

 

Situazioni particolari e specifiche  
- Docenti di scienze motorie: potranno svolgere argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in 

palestra.  
- Docenti con ore di organico potenziato: le ore “a disposizione” possono essere realizzate tramite sportelli 

didattici pomeridiani in collaborazione con i docenti delle medesime discipline. 
 

Indicazioni per gli studenti e loro responsabilizzazione  
Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di 

persona, supporti di altri soggetti, cheating, …  
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza 

in classe:  
- rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla videoconferenza a piacere, se non è 

proprio necessario);  
- farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato (esempi: 

scegliere un luogo tranquillo, isolato dal resto della famiglia; evitare collegamenti in movimento mentre si fanno 
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altre attività; evitare di fare collegamenti in gruppo; evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione 
ed utilizzare le pause tra le lezioni per fare merenda, ecc.); 

- intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 
- tenere un abbigliamento corretto;  
- mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente.  
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici, che per altri 

motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento.  
 

Pur nella ferma consapevolezza che la didattica in presenza non potrà MAI essere sostituita da quella 
online, si è altrettanto consapevoli che la Didattica a Distanza in questo momento è l’unico strumento che la 
scuola ha a disposizione per garantire ai nostri studenti l’irrinunciabile principio costituzionale del diritto 
all’istruzione. 

 

Ringrazio, dunque, ciascun docente per l’assiduo lavoro che sta portando avanti in queste settimane e per 
la grande professionalità dimostrata e confido nella collaborazione delle famiglie. 

 

 
Cordiali saluti. 
 

 

 IL Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Ciffolilli 

( firmato digitalmente) 
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