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O.D.G. n. 592 del 30.03.2020 
 DOCENTI 
SITO WEB 

 
Oggetto: Didattica a distanza - Informativa  
 
Dopo una prima fase di attivazione della didattica a distanza dovuta all’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia Covid–19 e al fine di migliorare ulteriormente il servizio on-line erogato, appare 
necessario focalizzare sulla funzione della scuola in questo momento di crisi e, contestualmente, 
adottare prassi condivise e funzionali all’obiettivo di dare validità sostanziale all’anno scolastico. 
In questo periodo di necessario isolamento a casa, la scuola ha più che mai la responsabilità di 
mantenere coesione e senso di appartenenza alla comunità. 
E’ fondamentale pertanto ampliare le dimensioni della collegialità e dell’interazione, tenere in 
debita considerazione eventuali problematiche delle famiglie di accesso al servizio, riprogrammare 
le attività previste in un’ottica di contenuti e obiettivi minimi irrinunciabili, costituire un saldo 
punto di riferimento per studenti e famiglie. La scuola ha infatti, ora più che mai, il compito di 
attivare processi e relazioni, di ristabilire il più possibile la normalità e le routines nella vita degli 
studenti, di prevenire il rischio di impoverimento delle capacità di relazione interpersonale, di 
contrastare l’abuso di Internet e dei social network fine a se stesso da parte dei ragazzi. Occorre 
inoltre progressivamente ricostruire   la dimensione sociale dell’apprendimento che è propria della 
scuola sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie, con incontri in modalità telematica per 
sollecitare l’interazione, il feedback e la costruzione collettiva del sapere. 
Per l’assegnazione di compiti e l’organizzazione delle lezioni, rinnovo l’invito ad avere come 
riferimento il monte-ore settimanale di ciascuna disciplina, raccordarsi con il C.d.C. e con i docenti 
di sostegno, al fine di evitare sovrapposizioni ed eccessivo carico di lavoro, utilizzando buon senso e 
flessibilità e in modo da fa sì che nessuna studentessa e nessuno studente siano lasciati indietro. 
L’individuazione di contenuti e obiettivi irrinunciabili da parte dei docenti va di pari passo con la 
possibilità di proporre alla classe un’ampia gamma di attività (video, dispense, ricerche sul web, 
attività autonome in piccoli gruppi, video-lezioni in pillole registrate, ecc.) sullo stesso argomento. 
In caso di problematiche relative all’uso dei devices, i docenti supporteranno gli alunni nell’uso delle 
tecnologie a scopi formativi e didattici, per consentire loro di partecipare in modo attivo e di 
utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte dalle piattaforme in uso. 
E’ importante altresì monitorare la partecipazione e gli interventi degli studenti nelle classi virtuali 
e nelle chat di classe, predisponendo una tracciabilità delle attività poste in essere per ciascuno 
studente  attraverso semplici rubriche descrittive autoprodotte o mediante quelle disponibili nelle 
piattaforme utilizzate, tenendo in debito  riguardo  indicatori quali presenza, frequenza della  
partecipazione, interesse, impegno, interazione sulle classi virtuali, restituzione di compiti assegnati.  
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Tutte le attività di restituzione ed eventuale valutazione attraverso video-meetings sincroni 
dovranno altresì essere tracciate con le stesse modalità. 
E’ possibile continuare ad utilizzare il registro elettronico per l’attribuzione dei voti. 
Se si dovessero riscontrare problematiche quali assenze, scarsa interazione, isolamento dalle 
relazioni con la classe, reiterata mancata restituzione di compiti assegnati, ecc. occorre contattare 
le famiglie tramite il registro elettronico o telefonicamente per verificarne la motivazione e 
segnalare la situazione al Coordinatore di classe, che si farà da tramite con la Dirigente scolastica.  
Mi preme sottolineare che, in questo particolare momento di emergenza sanitaria e di grande 
disagio sociale e relazionale, la valutazione ha più che mai funzione formativa e di valorizzazione 
degli aspetti positivi della prestazione di studentesse e studenti. La verifica  non può prescindere da 
momenti di interazione  per verificare il feedback degli studenti (apprendimenti, necessità di ritorni 
e approfondimenti,  ecc.), che possono prevedere, ad esempio,  restituzione collettiva di compiti,  
verifiche orali in piccoli gruppi, questionari da svolgere on-line sulla classe virtuale, nonché  modalità 
che ciascun docente  nella sua autonomia avrà cura di individuare purché le stesse non limitino 
l’attività didattica alla sola somministrazione di materiali e al rapporto uno/uno (docente/studente). 
Ringrazio tutti per la collaborazione, l’impegno, il senso del dovere e la coesione: #celafaremo.  
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