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Venezia, 22 aprile 2020 

 
Al Collegio dei docenti 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

 
PREMESSO che compito istituzionale irrinunciabile di ogni Istituzione scolastica è dare attuazione al diritto allo               

studio garantito dalla Costituzione e che in un momento di difficoltà dell’intera comunità nazionale tale               

compito investe ancor più la responsabilità personale e collettiva di ogni comunità scolastica e della società nel                 

suo insieme; 

VISTI gli artt. 4, commi 4 e 5, del DPR 8 marzo 1999 n. 275; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 
VISTO il D.L. n. 22 del 8 aprile 2020; 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

VISTO il DPCM 1 aprile 2020; 
VISTO il DPCM 10 aprile 2020; 

VISTE le Note del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020, n. 323 del 10 

marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020; 
VISTO il PTOF in vigore per l’a.s. 2019-20; 

CONSIDERATE le indicazioni e comunicazioni sulla didattica a distanza nella fase iniziale di attivazione per 

l’emergenza; 

TENUTO CONTO delle osservazioni sulla progettazione della didattica in modalità a distanza emerse nel dialogo               

con i docenti negli incontri di classe, interclasse e intersezione e in particolare con lo staff di direzione e la                    

funzione strumentale al Ptof; 

CONSTATATO il protrarsi della sospensione delle attività didattiche in presenza; 

CONSIDERATA la necessità di fornire un quadro di regole condivise per organizzare la Didattica a Distanza nelle                 

diverse realtà di cui è composto il nostro Istituto; 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

 
le seguenti indicazioni in merito all’organizzazione della Didattica a Distanza (DaD), che resteranno in vigore               

dalla data di pubblicazione del presente Atto per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica in                

presenza, disposta per il contenimento del contagio da COVID-19. 

 
Premessa indispensabile è la consapevolezza che la didattica a distanza è costituita da una pluralità di forme e                  

strumenti di erogazione, sia di tipo sincrono sia asincrono, e che non si risolve in una mera assegnazione di                   

compiti da svolgere né nell’assegnazione di pagine di libri da studiare, ma che anzi necessita di strumenti                 

operativi specifici rispetto alla didattica tradizionale, di una pianificazione attenta dei carichi di lavoro e di una                 

costruzione di strumenti valutativi adeguati, il tutto basato su una programmazione didattica ripensata e              

modulata ad hoc e su criteri per una valutazione formativa chiari, condivisi e comunicati all’utenza. 
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Principio fondamentale della didattica a distanza è la salvaguardia del rapporto costruttivo e biunivoco tra               
docente e discente che deve essere costantemente mantenuto, seppure nei limiti dello strumento di              

interazione scelto. 

 
La didattica a distanza è lo strumento essenziale di cui l’Istituzione scolastica dispone per assicurare la                

continuità del percorso di apprendimento data la situazione di emergenza ed utile a mantenere il rapporto tra                 

docenti e studenti e tra gli alunni. È quindi necessario che tutti si impegnino alla sua realizzazione, ciascuno per                   

la parte di competenza, tenendo in opportuna considerazione le diverse attitudini e i diversi livelli di                

competenza dei singoli docenti e delle classi in generale rispetto agli strumenti della didattica a distanza. 

 
Ciò premesso si danno alcune indicazioni organizzative e procedurali che non intendono condizionare la              

libertà di insegnamento, quanto piuttosto fornire un orientamento utile a creare comportamenti omogenei             

all’interno dell’Istituto comprensivo, nei diversi ordini di scuola e nelle classi che lo costituiscono. 

Al primo posto in questa situazione inedita e difficile per la comunità scolastica e per la società intera, e                   

particolarmente per alunni e studenti, deve essere messa l’azione di supporto dal punto di vista non solo                 

didattico, ma anche psicologico ed emotivo. Ogni Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe cerchi                

quindi di operare con equilibrio per evitare sovraccarichi di lavoro ed una permanenza eccessiva davanti ai                

videoterminali agli studenti. Il Registro elettronico, in particolare lo strumento dell’Agenda, permette di tenere              

sotto controllo l’organizzazione settimanale di compiti, lezioni ed incontri. 

Le attività asincrone e sincrone che compongono la DaD contribuiscono con caratteristiche diverse al successo               

formativo dell’allievo ma devono necessariamente procedere con bilanciato equilibrio. 

 
DaD asincrona 

Il lavoro didattico in modalità asincrona è realizzabile attraverso lo strumento della G-Suite for Education e con                 

il ricorso al Registro elettronico con le seguenti modalità: 

Scuola secondaria primo grado: uso delle risorse e delle espansioni digitali dei libri di testo; esercizi e                 

letture dai libri di testo; videolezioni; link a documenti, piattaforme, programmi e app utili per lo                

studio; tutorial di introduzione all’uso degli strumenti; 

Scuola primaria: esercizi, letture ed espansioni digitali del libro in adozione; schede integrative;             

condivisione di link a documenti e/o filmati; videolezioni; audiolezioni e tutorial; 

Scuola dell’infanzia: video realizzati dalle docenti con proposte di storie, canzoni, filastrocche, attività             

manuali, attività fonologiche e logico matematiche, link a tutorial per la realizzazione di piccoli              

manufatti con materiali semplici e di facile reperimento; link a canzoni anche in lingua inglese; link a                 

giochi interattivi; presentazioni in PP. 

I tempi della didattica asincrona saranno ridotti almeno della metà rispetto a quelli previsti dalla didattica in                 

presenza e terranno conto degli impegni in modalità sincrona e delle attività assegnate agli alunni.  
 
DaD sincrona 

L’allestimento di una classe virtuale (ad esempio Classroom), l’organizzazione di “appuntamenti connessi”, in             
modalità sincrona, così come qualsiasi altra forma di interazione sincrona (videochiamate, chat su social,              

etc…) non costituiscono un obbligo per i docenti, quanto piuttosto un’opportunità da cogliere per recuperare               

il dialogo e la relazione con gli alunni. 

Possibilità di lavoro in modalità sincrone sono già stata poste in essere attraverso l’app Meet integrata a 
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G-Suite for education e l’app G-Moduli che sono da privilegiare in quanto conformi al GDPR. 
In particolare nella scuola secondaria gli appuntamenti connessi via Meet proficuamente integrati con le              

attività asincrone mirano a riprendere, spiegare ed approfondire i contenuti della videolezione o della lezione               

asincrona e sono occasione di confronto, dialogo e relazione fra gli alunni partecipanti sotto la guida del                 

docente. 

Le lezioni sincrone non devono superare i 45 minuti, con una pausa di almeno un quarto d’ora tra l’una e                    

l’altra, e non devono essere impartite in numero maggiore di 3 al giorno per gli alunni della secondaria di                   

primo grado, di 2 al giorno per gli alunni di quarta e quinta della primaria, di 1 per alunni delle classi inferiori,                      

di limitati pochi momenti settimanali di massimo 30 minuti con piccoli gruppi composti al massimo da 4 o 5                   

bambini per gli alunni della infanzia. Questo anche per limitare l’esposizione ai videoterminali degli alunni               

secondo le raccomandazioni OMS. 

E’ opportuno provvedere a calendarizzare gli appuntamenti sincroni di qualsiasi natura essi siano (Meet e/o               

verifiche sincrone), per evitare sovraccarico e sovrapposizione degli impegni. 

 
I DOCENTI dunque: 

- possono attivare le attività a distanza in relazione alle loro competenze; 
- le attività asincrone e sincrone devono essere concordate tra docenti della classe/team/sezione; 

- le attività sono annotate sul Registro elettronico specificando la modalità sincrona o asincrona, 
e rispettano il prospetto orario settimanale condiviso dai docenti; 

- comunicano agli alunni con congruo anticipo gli appuntamenti connessi e ogni attività in 

modalità sincrona (verifiche incluse); 

- il Registro elettronico non va firmato, ma vanno annotati nell’Agenda, nei giorni e nelle ore di lezione 

del docente titolare della materia, i compiti così come le video-lezioni o gli appuntamenti connessi; 

- i Coordinatori di classe segnalano tempestivamente alla Dirigente Scolastica situazioni di 

studenti impossibilitati a seguire la DaD. 

 
Rimodulazione della programmazione 

La DaD necessita di modi e tempi diversi rispetto alla didattica in presenza e conseguentemente appare                
opportuno suggerire di rimodulare le progettazioni didattiche dei vari segmenti che compongono il primo              

ciclo definite ad inizio anno scolastico, per adeguare gli obiettivi formativi sulla base delle attuali nuove                

esigenze. Attraverso tale rimodulazione, che è auspicabile avvenga con il lavoro condiviso nei dipartimenti, nei               

team e nelle sezioni, ogni docente procede a riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche collegate                 

agli obiettivi rimodulati, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli                 

alunni. La nuova progettazione relativa al periodo di sospensione è depositata agli atti dell’istituzione              

scolastica, tramite caricamento del file su Registro elettronico. Per la scuola dell’Infanzia la rimodulazione della               

didattica avviene con rendiconto quindicinale degli appuntamenti connessi e delle attività caricate in Drive; 

Si ritiene indispensabile l’adozione di un modello condiviso di rimodulazione della programmazione in             

modalità DaD per ogni ordine di scuola. 

 
Valutazione 

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. 

La valutazione nella DaD non può che essere formativa, pro-attiva, ossia tendere alla descrizione del percorso 
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di apprendimento, valorizzare il minimo progresso, essere attenta a sostenere la motivazione. 
La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività             

didattica in presenza, sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe in prossimità della               

conclusione dell’anno scolastico in corso, tuttavia è opportuno restituire in itinere agli studenti un feedback               

rispetto al loro lavoro a distanza elaborato sotto forma di giudizio sintetico e non in formato numerico. Tale                  

giudizio dovrebbe interpretare e sintetizzare l’osservazione eseguita per un certo periodo su una pluralità di               

restituzioni (sotto forma di prodotti) e sulla attivazione delle soft skills. 
Si ritiene indispensabile l'elaborazione di griglie di valutazione/osservazione specifiche per la DaD una relativa              

ai progressi disciplinari ed una relativa al comportamento distinte per ogni segmento del primo ciclo. 

 
Alunni con disabilità 

Il punto di riferimento per gli alunni con disabilità rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione                
dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione              

di massima, si ritiene di dover suggerire 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 prendendo in considerazione la sua rimodulazione. 

 
Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione agli alunni              

in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi Piani didattici personalizzati. 

Il Dirigente scolastico svolgerà un ruolo di monitoraggio e di verifica. Assieme ai suoi collaboratori e                

all’Animatore Digitale attuerà azioni di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione           

scolastica. 

 
Comunicazione 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che famiglie, alunni e docenti rimangano 
connessi con l’Istituto, che non vada perso il collegamento con e tra i docenti, gli studenti e le famiglie. 

Per questo, la scuola utilizza quotidianamente come strumento di comunicazione con gli alunni e l’utenza: 

- il sito istituzionale http://www.icdonmilanimestre.edu.it/ che raccomanda a tutti di visionare più volte 

al giorno; 

- l’invio di mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti; 

- il registro elettronico. 
 

la DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Simona selene 
Scatizzi (f.to digitalmente) 
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