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Prot. N. 2432        San Pancrazio Sal. 04/05/2020 

Al Consiglio d’Istituto  

A tutto il Personale 

Alle Famiglie e agli 

Alunni 

Al Sito web 

Agli Atti  

 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO al Collegio dei docenti contenente indicazioni operative per 

la Didattica a Distanza. 

 

PREMESSA  

L’emergenza COVID-19 e le conseguenti difficoltà, in termini di gestione delle attività didattiche 

ed educative in presenza, ha determinato l’avvio della Didattica a Distanza (di seguito DaD). Tale 

momento emergenziale richiede da parte di tutti uno sforzo per adeguare l’azione formativa già 

posta in essere dalla scuola attraverso l’utilizzo di nuovi e originali ambienti di apprendimento, che 

inevitabilmente in tale contesto diventano “virtuali”. La DAD impone alla comunità professionale 

una riflessione profonda, un ri-pensamento di tutta la collegialità impegnata nell’emergenza in atto.  

La comunità educante, ancora una volta, conferma il suo valore, impegnata com’è nella 

condivisione, nell’alleanza educativa con le famiglie, nel costante monitoraggio delle situazioni a 

rischio dispersione, nella ricerca, sopra ogni cosa, della relazione umana che riconosce il valore 

dell’altro, sempre, anche in un contesto a distanza. 

Quella che stiamo vivendo è una sfida socio-culturale straordinaria, una novità, alla quale siamo 

tutti chiamati a rispondere, mettendo in campo tutto il nostro senso di appartenenza e il nostro senso 

di comunità per il raggiungimento del diritto allo studio per tutti gli alunni,  . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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) nel quale è previsto che “i 

Dirigenti Scolastici attivino, 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 MIUR prot. 388 del 17.03.2020 avente per oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo 
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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 ; 

Visto l’Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF triennio 2019/22 

Visto il PTOF di istituto; 

Richiamate le circolari emanate per l’attivazione e la prosecuzione delle attività di didattica a 

distanza durante tutto il periodo di emergenza epidemiologica; 

Considerati i risultati dell’indagine rivolta ai genitori per verificare la disponibilità di dispositivi, 

linea internet per le attività di didattica a distanza e difficoltà nell’utilizzo della stessa; 

Vista la normativa vigente; 

Considerato il DPCM del 26.04.2020 che sancisce la non ripresa delle attività didattiche in 

presenza per il corrente anno scolastico; 

TENUTO CONTO delle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione 

TENUTO CONTO degli interventi didattico-educativi e delle linee di indirizzo fornite dal 

Consiglio di Istituto nei precedenti anni scolastici 

RITENUTO OPPORTUNO orientare l’azione formativa della scuola attraverso  interventi di 

riprogettazione dell’attività didattico-educativa in relazione alla nuova modalità DaD 

CONSIDERATO prioritario il diritto allo studio degli alunni in questo particolare momento di 

emergenza, 

 
EMANA 

 

il seguente Atto di indirizzo per la realizzazione della DaD, a completamento delle circolari e delle 

indicazioni già fornite nei mesi precedenti, al fine di assicurare elementi di continuità e di coerenza 

all’azione didattica e di coordinamento dei diversi interventi didattici.  

A tal proposito si forniscono utili indicazioni in base alle quali l’istituto dovrà attuare la DaD: 

 

Progettazione educativo-didattica per le attività di Didattica a Distanza 
 

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
1
 

 

In base a quanto stabilito nella Circolare ministeriale, dovuto alla condizione di emergenza 

Covid-19, si ritiene opportuna una  rimodulazione dei contenuti delle progettazioni didattico-

educative e delle UDA, per una rivalutazione più attenta  delle attività, in merito alla loro 

attuabilità alla luce del nuovo setting didattico. Il passaggio ai tempi, ai modi e agli approcci 

relazionali della DAD, presuppone una riformulazione della Progettazione educativo- didattica 

(quanto ad obiettivi specifici di apprendimento, tempi, modalità e strumenti) e, di conseguenza, 

della Valutazione in itinere e finale, che sarà prevalentemente formativa, in linea con quanto 

sempre operato, nel rispetto delle finalità educative e formative espresse nel PTOF d’Istituto e nel 

Piano di Miglioramento. 

Alla luce di quanto premesso, si raccomandano i docenti di: 
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➢ esplicitare i percorsi disciplinari e/o interdisciplinari da svolgere; avendo cura di 

evidenziare i nuclei fondanti delle discipline, e di riadattati alla DAD;  

➢ riformulare la progettazione tenendo conto delle diverse opportunità, di strumenti, di 

tempo e di conoscenza e  di particolari situazioni di disagio o bisogno, per i quali la 

scuola sta provvedendo a risolvere in tempi quanto più celeri 

➢ valutare i tempi di attuazione di tale progettualità, evitando di eccedere nel carico di 

lavoro per gli alunni ed evitando l’eccessivo carico cognitivo   o la mera trasmissione di 

contenuti; esercitando una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le 

diverse discipline ed evitare sovrapposizioni
2
; 

➢ registrare le programmazioni relative al periodo di sospensione, opportunamente 

rimodulate e adeguate al nuovo strumento della DAD, sul registro elettronico, insieme 

alla attività svolta 

➢ aver cura di fornire spiegazioni per i nuovi argomenti e chiarimenti laddove richiesti; 

➢ assicurare sempre un giusto equilibrio fra attività sincrone ed asincrone; 

➢ garantire la flessibilità, modificando, laddove necessario, le proposte didattiche  

➢ Va, peraltro,  

➢ privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze trasversali, 

orientato all’imparare ad imparare, alla rielaborazione personale, allo sviluppo del 

pensiero critico, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed 

efficace di ogni studente, a partire dalla situazione di partenza. 

➢ adoperarsi sempre per una didattica a vantaggio di ogni studente, utilizzando strumenti e 

modalità differenziate, purché nel rispetto delle necessarie precauzioni nell’uso della rete 

e della vigente normativa in materia di privacy, informando al contempo il Dirigente 

Scolastico; 

➢ monitorare, periodicamente, le difficoltà manifestate dagli alunni nella fruizione della 

didattica a distanza e prevedere modalità facilitate per fronteggiare le difficoltà 

riscontrate, informando puntualmente il Dirigente Scolastico 

➢ praticare una didattica inclusiva garantendo la DAD a tutti gli alunni h, prestando 

particolare cura alla progettazione specifica anche per gli alunni con con Bisogni 

Educativi Speciali. A tal fine i docenti di sostegno agevoleranno la relazione educativa a 

distanza, adoperandosi per il raccordo con tutti i docenti del Consiglio di Classe, avendo 

cura di informare, attraverso la progettazione settimanale del registro elettronico, le 

rispettive famiglie. 

➢ Comunicare alla scrivente le eventuali difficoltà, o le resistenze degli alunni a prendere 

parte alle iniziative didattiche,  in modo che la scuola sia in grado di offrire un servizio 

efficace in grado di dare voce al diritto allo studio di tutti gli alunni. 

➢ Assicurarsi che ogni genitore sia in possesso delle password del registro, che gli alunni 

ricevano regolarmente i compiti e che interagiscano con docenti e gruppo classe.  

➢ Attivare, per gli alunni della Scuola dell’infanzia, ove possibile, esperienze di didattica 

per fasce di età in maniera condivisa e collegiale. 
 

 

Strumenti in uso 

Premesso che gli strumenti operativi consentiti nella DAD sono molteplici: video-conferenze, 

video-lezioni, audio lezioni, chat di gruppo, le app educative e le piattaforme e-learning, nel 

rispetto della normativa vigente e in modo particolare della privacy. 

                                                
2
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A tal proposito si consiglia ai docenti di: 

➢ Scegliere tra gli strumenti in uso di più congeniali per raggiungere ciascun alunno e per 

costruire il setting didattico  più funzionale alla relazione docente/gruppo-classe, avendo 

cura di privilegiare gli strumenti in uso nella scuola e raccomandati nel Protocollo 

condiviso. 

➢ Privilegiare l’uso di strumenti operativi (piattaforme, canali social, software, ed altro) che 

permettano una maggiore inclusività degli alunni, privilegiando canali di comunicazione 

facilmente accessibili.  

 

Valutazione 

Premesso che allo stato attuale non sono state ancora fornite indicazioni in merito alla valutazione e 

tenuto conto della complessità richiesta dall’atto valutativo, è necessario compiere un lavoro di 

riflessione sul tema della valutazione. Tale lavoro, che ha già visto una prima condivisione nei 

Dipartimenti e nei consigli di classe/interclasse/intersezione, dovrà condurre all’ integrazione dei 

criteri già presenti nel PTOF di istituto, con criteri specifici per la valutazione delle attività di DaD.  

Pertanto, in riferimento a quanto stabilito nella Nota 279 dell’ 8 marzo 2020 ove viene stabilito che 

la normativa vigente (DPR 122/09, D. Lgs. 62/17  lascia la dimensione docimologica ai docenti”, 

si consiglia di: 

➢ operare tenendo in considerazione impegno, partecipazione, organizzazione del proprio 

lavoro, metodo di studio, creatività, originalità, flessibilità, resilienza nello svolgimento 

delle attività;  

➢ avvalersi di ogni tipo strumento utile, capace di fornire elementi sostanziali alla valutazione 

delle competenze, quali: griglie per le osservazioni sistematiche/diari di bordo in cui siano 

registrare, ad esempio, i progressi effettuati, la capacità di interazione e di collaborazione   

➢ garantire una restituzione dell’attività svolta per continuare a costruire un percorso di 

crescita e una reale presa di coscienza dei traguardi raggiunti, in modo da avviare gli alunni 

all’autovalutazione 

➢   accompagnare gli studenti ad imparare a imparare e ad agire sempre più autonomamente, 

guidandoli al fine di evitare i percorsi agevoli del “copia/incolla” o del suggerimento 

dell’adulto. 

➢validare i livelli raggiunti in itinere e alla fine del percorso scolastico; 

➢valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali e le buone pratiche. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

 

 

 


