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INTEGRAZIONI AL PTOF A.S. 2019/20 IN MERITO ALLA DAD 

ATTUATA IN PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

1. PREMESSA 

-Preso atto che la sospensione delle lezioni in presenza è avvenuta per motivi di emergenza 

sanitaria interrompendo in modo improvviso e imprevisto il normale andamento scolastico 

-Tenuto conto che: 

*nei giorni 27 e 28 febbraio 2020 le scuole sono state chiuse   

* dal 3 marzo le attività didattiche si sono svolte nella modalità a distanza e probabilmente così 

sarà fino alla fine del corrente anno scolastico; 

-Valutato che tutti i docenti dei tre ordini di scuola si sono attivati per proporre agli alunni 

iniziative e interventi didattici sempre più strutturati mano a mano che veniva protratto il 

periodo di sospensione delle lezioni; 

si sintetizzano qui di seguito alcune disposizioni normative emanate dal Ministero 

dell’Istruzione riguardanti tale argomento e quelle predisposte dal Dirigente mediante circolari 

interne, al fine di comprendere il percorso finora intrapreso e le relative scelte, mettendo in 

evidenzia punti di forza e criticità ed in base a tale analisi enucleare le prospettive future. 

2. DISPOSIZIONI NORMATIVE 

-La Nota n. 278 del 6 marzo 2020 avente per oggetto: “Particolari disposizioni applicative 

della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6” 

In questo documento si specifica che “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, 

nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, 

ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri 

strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È 

essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio  coinvolgimento della 

comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer”. 

 

-Le disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione avente per Oggetto: “Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Indicazioni operative” nelle quali: 

-si consiglia di evitare soprattutto nella scuola primaria la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni e si raccomandano anche le più semplici forme di contatto. 

-per la valutazione degli apprendimenti e la verifica delle presenze si ricorda che la normativa 

al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato lascia la dimensione 

docimologica ai docenti senza istruire particolari protocolli: 

-per le riunioni collegiali si sottolinea che “Nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione sono sospese tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile 2020. 

Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali 

precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via 

telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della 

didattica a distanza”. 
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-La Nota MI n.368 del 13.03.2020 avente per oggetto: “Didattica a distanza” fornisce 

importanti informazioni sulle iniziative che il Ministero dell’Istruzione  ha attuato, anche con la 

partecipazione dell’INDIRE e di partner che hanno attive collaborazioni con il Ministero per 

favorire e aumentare il ricorso alla didattica a distanza, resosi necessario al fine di tutelare il 

diritto all’istruzione visto il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche. 

-La Nota MI 388 del 17 marzo 2020 avente per oggetto: Indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza” si sofferma con particolare riguardo alla progettazione e 

valutazione delle attività dad e alla specifica esigenza degli studenti con disabilità, DSA, e con 

BES al fine di tutelare il diritto all’istruzione. 

In merito alla Privacy ha precisato che le istituzioni non devono richiedere il consenso per 

effettuare il trattamento dei dati personali per la didattica a distanza mentre sono tenute ad 

informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679 

Per la “Progettazione delle attività” suggerisce: 

*di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei 

dipartimenti di inizio anno al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia 

i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale 

nuova progettazione relativa al periodo di sospensione agli atti tramite invio al Dirigente il 

quale svolge un ruolo di monitoraggio e verifica. Si valorizza sia il ruolo dell’Animatore 

Digitale per il supporto alle nuove modalità sia l’uso del registro elettronico: 

*ai docenti della scuola dell’Infanzia di mantenere un contatto mediante semplici messaggi 

vocali o video veicolati attraverso i docenti o i rappresentanti dei genitori ove non siano 

fattibili altre modalità più efficaci; l’obiettivo  è quello di privilegiare la dimensione ludica e 

l’attenzione e la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 

*per la scuola primaria di ricercare un giusto equilibrio tra attività didattica a distanza e 

momenti di pausa in modo da evitare un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La 

proposta deve consentire agli alunni di agire in autonomia basandosi sulle proprie competenze 

e riducendo al massimo oneri e incombenze a carico delle famiglie nello svolgimento dei 

compiti assegnati.  

*per la scuola secondaria di primo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi 

docenti per evitare un eccessivo carico on-line  alternando la partecipazione in tempo reale 

con la fruizione autonoma in differita 

* un’attenzione particolare per alunni diversamente abili e con DSA o BES 

Per la valutazione ribadisce che si deve procedere ad attività di valutazione costanti, secondo 

i principi di tempestività e trasparenza, ma più ancora del buon senso didattico. Se l’alunno 

non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché, la valutazione si trasforma 

in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella 

quale è esercitata. La valutazione ha sempre un ruolo di valorizzazione di indicazione nel 

procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Si tratta di affermare il dovere alla 

valutazione da parte dei docenti e il diritto di valutazione degli studenti, come elemento 

indispensabile di verifica dell’attività svolta, all’interno dei criteri stabiliti dal Collegio 

docenti, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

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 Docenti. La riflessione sul 

processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza sarà come di consueto condivisa all’interno dei Consigli di classe. 

 

-Il Decreto Legge n.22 del 8 aprile 2020 avente per oggetto;” Misure urgenti sulla 
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regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’a. s. e sullo svolgimento degli Esami di Stato. 

A.S. 2019/2020 
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3. DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

*Circolare 224 del 6.3.2020 indirizzata ai Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

avente per OGGETTO: “Attività didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni in 

riferimento  alle misure adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19. 

A.S. 2019-2020” 

Per poter dare un minimo di continuità alle attività didattiche in questo periodo di sospensione 

forzata delle lezioni in presenza, i docenti si devono attivare unicamente attraverso la 

piattaforma del Registro Elettronico per assegnare compiti di ripasso e suggerire eventuali 

approfondimenti ai propri alunni (a questo proposito in allegato troverete il Manuale del 

Registro Elettronico, in cui a pag. 67 sono indicate le modalità per la condivisione dei 

materiali didattici). Inoltre nei prossimi giorni gli insegnanti, se non l’avessero già fatto, 

forniranno anche un indirizzo mail di Istituto attraverso il quale sarà possibile avere un contatto 

diretto con loro, sia per la consegna reciproca di materiali, sia per individualizzazioni e/o 

personalizzazioni delle attività stesse. Eventuali elaborati prodotti dagli alunni non potranno 

essere valutati nelle singole discipline dal momento che le attività in presenza sono sospese, 

tuttavia il lavoro di ciascuno studente potrà contribuire a mettere in atto quelle competenze 

trasversali che sono oggetto di valutazione nella Certificazione al termine della Scuola 

Secondaria di Primo grado. Si raccomanda infine ai Coordinatori di controllare attraverso la 

loro funzione del Registro Elettronico, nella finestra Riepiloghi Statistici i Log dei Genitori al 

fine di monitorare gli effettivi contatti con i singoli alunni. 

*Circolare 225 del 6.3.2020 indirizzata ai Genitori della Scuola Secondaria di primo grado 

avente per OGGETTO: “Attività didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni in 

riferimento  alle misure adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19. 

A.S. 2019-2020” 

Per poter dare un minimo di continuità alle attività didattiche in questo periodo di sospensione 

forzata delle lezioni in presenza, i docenti si sono già attivati attraverso la piattaforma del 

Registro Elettronico per assegnare compiti di ripasso e suggerire eventuali approfondimenti ai 

propri alunni. Inoltre nei prossimi giorni gli insegnanti, se non l’avessero già fatto, forniranno 

anche un indirizzo mail di Istituto attraverso il quale sarà possibile avere un contatto diretto con 

loro, sia per la consegna reciproca di materiali, sia per individualizzazioni e/o personalizzazioni 

delle attività stesse. Eventuali elaborati prodotti dagli alunni non potranno essere valutati nelle 

singole discipline dal momento che le attività in presenza sono sospese, tuttavia il lavoro di 

ciascun studente potrà contribuire a mettere in atto quelle competenze trasversali che sono 

oggetto di valutazione nella Certificazione al termine della Scuola Secondaria di Primo grado. 

* Circolare 226 del 9.3.2020 indirizzata ai Genitori degli alunni classi terze e docenti scuola 

secondaria di primo grado avente per Oggetto: “Informativa e richiesta consenso genitori per 

l’attivazione degli account studenti  per la piattaforma “G-Suite for Education” da attivare  in 

tempo di sospensione delle lezioni per l’emergenza epidemiologica da COVID 19. A.S. 

2029/2020” 
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*Circolare 227 del 9.3.2020 indirizzata a Docenti delle Primarie e della Secondaria di primo 

grado ed ai Rappresentanti dei Genitori avente per Oggetto: Attività didattica a distanza nel 

periodo di sospensione delle lezioni attraverso G Suite for Education e Registro Elettronico, in 

riferimento alle misure adottate per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19. 

A.S. 2019-2020” 

 

Per poter dare un minimo di continuità alle attività didattiche (con modalità alternative) in 

questo periodo di sospensione forzata delle lezioni in presenza, i docenti si devono attivare 

osservando le seguenti disposizioni: 

1. “Fornire ed utilizzare la mail istituzionale nome.cognome@ic2pescantina.it 

Si ricorda inoltre che questa mail: 

a. è quella riconosciuta dalla piattaforma “G Suite for Education”; 

b. permette di avere un contatto diretto con famiglie e/o allievi, sia per la consegna 

reciproca di materiali, sia per individualizzazioni e/o personalizzazioni delle attività 

stesse. 

2. Utilizzare l’icona “meet” (riconoscibile nelle applicazioni Google grazie all’apposita 

icona) per video conferenze attraverso le quali organizzare consigli di classe/team, 

dipartimenti al fine di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di 

compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 

didattica o di contatto a distanza. Va esercitata una necessaria attività di programmazione 

al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma “delle classi 

virtuali” e tra le diverse discipline (Decreto del PCDM 8/03/2020, Gazzetta Ufficiale 

0000279). 

Per l’utilizzo di “meet”, si suggerisce al coordinatore di classe o di team di organizzare e 

attivare la video conferenza invitando i partecipanti seguendo queste semplici azioni: 

I. concordare inizialmente l’orario, 

II. collegarsi attraverso la piattaforma all’orario stabilito, 

Il coordinatore, a questo punto, può invitare i partecipanti. 

Per la scuola primaria i docenti possono inviare (o condividere su Drive) il video della lezione 

registrata tramite l’indirizzo mail dei rappresentanti di classe, i quali lo posso divulgare a tutti i 

genitori della classe di appartenenza. A tale proposito viene inoltre allegata una lettera (già 

inviata agli alunni e le famiglie della scuola secondaria tramite il Registro Elettronico) che si 

chiede di condividere con i rappresentanti per una sua divulgazione”. 

Sulla base dell’esperienza finora effettuata si ricorda che non vanno caricati video o 

immagini in cui siano riconoscibili i bambini. Se attualmente sono esistenti, vanno 

rimossi. 

* Circolare 228 del 11.3.2020 indirizzata ai Genitori degli alunni classi prime e seconde e 

docenti scuola secondaria di primo grado avente per Oggetto: “Informativa e richiesta 

consenso genitori per l’attivazione degli account studenti  per la piattaforma “G-Suite for 

Education” da attivare  in tempo di sospensione delle lezioni per l’emergenza epidemiologica 

da COVID 19. A.S. 2029/2020” 

 

* Circolare 229 del 13.3.2020 indirizzata al personale ATA avente per OGGETTO: 

“Disponibilità a svolgere il servizio con attivazione del “Lavoro agile”, durante l’emergenza 

epidemiologica COVID 19 

 

*Circolare 230 del 16.3.2020 indirizzata a tutti i docenti avente per Oggetto: “ 

Raccomandazioni in merito alla didattica a distanza, durante l’emergenza epidemiologica 

COVID 19ed alla possibilità di formazione per i docenti. A.S. 2019/2020” 

mailto:nome.cognome@ic2pescantina.it
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Vengono condivise le seguenti raccomandazioni, nella consapevolezza che non tutti gli alunni 

sono a casa con i genitori e possono essere affidati ad altre figure (nonni, ecc.) e non disporre 

sempre e comunque dei mezzi idonei per la didattica a distanza, e precisamente: 

1. evitare di dare troppi compiti agli alunni e pattuire anche con i colleghi di classe alcuni 

criteri come ad esempio invio di 2 lezioni alla settimana di italiano, matematica, 

inglese, tedesco, ecc.; 

2. attivare lezioni in video conferenza (scuola secondaria), spedire eventuali video o 

assegnare qualsiasi consegna entro le ore 14.00 dal lunedì al venerdì; 

3. utilizzare i pomeriggi, dal lunedì al venerdì per consigli di team/classe virtuali, 

confronti tra colleghi, formazione a distanza. 

Tutto ciò potrebbe: 

- ovviare al già rilevato eccessivo o sbilanciato carico dei compiti assegnati; 

- abituare tutti al rispetto di un orario di erogazione delle attività didattiche;  

- permettere il confronto tra colleghi nonché l’iscrizione a percorsi di formazione sui temi 

“digitali” per i docenti che ne sentono la necessità. Riguardo quest’ultimo punto si evidenzia 

che numerosi sono al momento le case editrici e le piattaforme riconosciute anche dal 

Ministero che erogano questo servizio, a volte gratuito a volte con il contributo della Carta del 

Docente.  

 

*Circolare 231 e 231 bis  del 17.3.2010 indirizzata a tutti i docenti avente per  OGGETTO: 

“Censimento alunni che non risultano accedere alla didattica a distanza durante l’emergenza 

epidemiologica covid-19” 

In base a questa circolare ogni team docente ha individuato e inviato i bisogni degli alunni in 

merito ai dispositivi e alla connessione wi-fi 

 

*Circolare 232 del 19.3.2020 rivolta al Personale docente avente per OGGETTO: “Registro 

elettronico per didattica a distanza e valutazione durante l’emergenza epidemiologicaCOVID 

19 ed alla possibilità di formazione per i docenti. A.S. 2019/2020” 

In riferimento alle disposizioni emanate dal Ministero dell’Istruzione nelle NOTE n. 278 

(6.3.2020) n.279 (8.3.2020) n. 388 del 17.3.2020 ed alle circolari interne riguardanti la 

didattica a distanza, nonché al protrarsi del periodo di sospensione delle lezioni (ipotizzato dai 

mezzi di comunicazione oltre il 3 aprile p.v.) : 

1. informo i docenti delle Scuole Primarie che si rende necessario aprire il registro 

elettronico alle famiglie. Questo avverrà dopo le vacanze di Pasqua e precisamente 

mercoledì 15 aprile 2020; 

2.  chiedo agli insegnanti delle Primarie e Secondaria di primo grado 

-di sistemare le valutazioni acquisite nel mese di febbraio u.s. fino a venerdì 21 (prima 

della chiusura delle scuole e della successiva sospensione delle lezioni); 

-di inserire nel Registro Elettronico, per chi non l’avesse già fatto, tutte le attività 

proposte e gli argomenti trattati dal 27 febbraio 2020; 

4. comunico che dal 15 aprile 2020 tutti gli insegnanti, se non l’hanno già fatto, dovranno 

inserire nel Registro Elettronico i compiti e alcune valutazioni magari ideando delle 

prove esperte dove sono presenti più argomenti di varie materie, da concordare 

collegialmente anche per classi parallele; 

5. ricordo che nel Registro Elettronico non vanno inserite le assenze degli alunni né le 

firme dei docenti ma l’assegnazione dei compiti e le valutazioni specifiche e sulle 

competenze trasversali (soprattutto per il primo mese di sospensione delle lezioni); a 

tale riguardo invierò una comunicazione alle famiglie con l’indicazione di lasciare agli 

alunni l’opportunità di operare in modo autonomo, in base alle varie consegne, proposte 

dai docenti, al fine di garantire una reale acquisizione delle competenze (alle quali sono 
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connesse abilità e conoscenze) necessarie per affrontare serenamente anche il prossimo 

anno scolastico;  

6. raccomando inoltre ai docenti che si occupano esclusivamente di potenziamento di 

predisporre attività pratiche (es. lavoretti per le prossime festività, dopo averle 

concordate con gli insegnanti di team e/o attività laboratoriali), le quali andranno 

rendicontate alla scrivente a breve. 
 

*Circolare 233 del 20.3.2020 indirizzata ai docenti delle scuole Primarie avente per Oggetto: “ 

Modalità e calendarizzazione degli interventi per la didattica a distanza nelle scuole primarie. A.S. 

2019/2020. 

Consapevoli delle difficoltà di coordinare i diversi interventi didattici a distanza con modalità 

informatiche, si propongono i seguenti suggerimenti: 

-utilizzare diverse forme di “proposte didattiche” (registrazione audio e/o video inviata 

in differita, invio di materiali, suggerimenti di link per esercizi e approfondimenti, letture, 

ascolti o altre attività di ampliamento culturale, …); 

-programmare le diverse attività della propria classe concordandole settimanalmente 

con il team docenti, nelle riunioni di programmazione, per una equilibrata distribuzione delle 

proposte e del carico di lavoro quotidiano richiesto agli alunni;  

-proporre al massimo due video lezioni registrate per mattinata (8.00/14.00 dal lunedì al 

venerdì) in quanto possono esserci fratelli che utilizzano lo stesso PC o tablet; 

-prediligere la registrazione di lezioni audio e/o video. Questo tipo di proposta, da 

condividere su Drive, permette agli alunni di accedere alla lezione in qualsiasi momento della 

giornata; l’audio e/o il video possono essere interrotti e ripresi. È utile soprattutto per chi è più 

in difficoltà, in quanto si ha la possibilità di riascoltare o rivedere la proposta didattica anche 

con l’intervento di un familiare; 

-la modalità “Meet” o Hangouts per video lezioni con gli alunni, anche singoli, a causa 

di problematiche rilevate dai docenti della scuola secondaria, al momento non è autorizzata per 

la scuola primaria; 

-concordare nei dipartimenti disciplinari gli argomenti e i contenuti ritenuti essenziali 

da qui al termine dell’anno scolastico; 

-compilare il Registro elettronico scrivendo le attività svolte e i compiti assegnati; 

-eventuali valutazioni disciplinari andranno per il momento messe scegliendo l’opzione 

“non fa media”, nell’ipotesi della ripresa delle lezioni in presenza con il mese di maggio; 

-prevedere modalità significative di valutazione dell’operato degli alunni sia dal punto 

di vista delle abilità/ conoscenze che delle competenze; 

-porre attenzione alla seguente raccomandazione inviata dal dott. Gobbi, DPO di 

Istituto: “LE VIDEO LEZIONI, LE REGISTRAZIONI AUDIO E IN GENERALE TUTTO IL 

MATERIALE DIDATTICO MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO 

ALL’INTERNO DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE, NON DEVONO ESSERE 

DIFFUSI SU CANALI SOCIAL PRIVATI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 

(FACEBOOK, WHATSAPP, E ALTRO). SONO VIETATI PERTANTO I GRUPPI 

WHATSAPP TRA LE FAMIGLIE/ALUNNI E I DOCENTI, SALVO ECCEZIONI DI CUI IL 

TITOLARE DEVE ESSERE MESSO A CONOSCENZA O SALVO L’UTILIZZO DI ALTRI 

CANALI DI COMUNICAZIONE IL CUI UTILIZZO SIA REGOLAMENTATO. 

L’EVENTUALE DIFFUSIONE DEL MATERIALE DIDATTICO RISULTA PERTANTO 

SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL SINGOLO ALUNNO O DELLA FAMIGLIA”. 
 

*Circolare 234 del 20.3.2020 indirizzata ai docenti della Scuola Secondaria avente per Oggetto:  

“Modalità e calendarizzazione degli interventi per la didattica a distanza nella scuola secondaria di 

primo grado. A.S. 2019/2020” 

Consapevoli delle difficoltà di coordinare i diversi interventi didattici a distanza con modalità 

informatiche, si propongono i seguenti suggerimenti: 
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-utilizzare diverse forme di “proposte didattiche” (video lezione con Meet, registrazione 

audio e/o video inviata in differita, invio di materiali, suggerimenti di link per esercizi e 

approfondimenti, letture, ascolti o altre attività di ampliamento culturale, …); 

-programmare le diverse attività su “Calendar” della propria classe, siano esse video 

lezioni o altre modalità di lavoro. Questo aiuterebbe una giusta distribuzione delle proposte e 

del carico di lavoro quotidiano richiesto agli alunni. Quando si programma una video lezione 

(si era già suggerito, non più di due settimanali per le discipline con più ore per dare spazio ai 

tutti i colleghi) guardare se in “Calendar” altri insegnanti hanno previsto la stessa modalità 

nella medesima mattina. In tal caso è importante che ci sia una pausa di almeno un quarto d’ora 

tra una lezione e la successiva per permettere agli alunni di riorganizzarsi. 

-proporre al massimo due video lezioni per mattinata (8.00/14.00) in quanto possono 

esserci fratelli che utilizzano lo stesso PC o tablet. L’insegnante che programma una video 

lezione con Meet, avrà cura di “aprire” la conferenza 5 minuti prima dell’inizio ufficiale e al 

termine controllerà l’uscita di ogni alunno, (questo per evitare situazioni di difficile gestione a 

distanza).  

Al termine della video lezione, il docente eliminerà da “Calendar” l’evento. A questo 

proposito, essendo stati rilevati accessi anomali di alunni e, avendo avuto notizia di immagini 

relative alle video lezioni postate sui social, i docenti ricorderanno ai propri studenti che il loro 

operato è oggetto di valutazione non solo della disciplina ma anche del comportamento e che le 

azioni illecite avranno una conseguenza sulla valutazione dello stesso. Inoltre se 

l’atteggiamento scorretto si protrae, si provvederà alla cancellazione dell’alunno dalla 

piattaforma GSuite, quindi con unica possibilità di accesso al Registro Elettronico; 

-registrare lezioni audio e/o video. Questo tipo di proposta, da condividere su Drive, 

permette agli alunni di accedere alla lezione in qualsiasi momento della giornata; l’audio e/o il 

video possono essere interrotti e ripresi. È utile soprattutto per chi è più in difficoltà, in quanto 

si ha la possibilità di riascoltare o rivedere la proposta didattica anche con l’intervento di un 

familiare; 

-concordare nei dipartimenti disciplinari gli argomenti e i contenuti ritenuti essenziali 

da qui al termine dell’anno scolastico; 

-compilare il Registro elettronico scrivendo le attività svolte e i compiti assegnati; 

-eventuali valutazioni disciplinari andranno per il momento messe scegliendo l’opzione 

“non fa media”, nell’ipotesi della ripresa delle lezioni in presenza con il mese di maggio; 

-prevedere modalità significative di valutazione dell’operato degli alunni sia dal punto 

di vista delle abilità/ conoscenze che delle competenze; 

-porre attenzione alla seguente raccomandazione: “LE VIDEO LEZIONI, LE 

REGISTRAZIONI AUDIO E IN GENERALE TUTTO IL MATERIALE DIDATTICO 

MESSO A DISPOSIZIONE DA PARTE DELL’ISTITUTO ALL’INTERNO DELLE 

PIATTAFORME DIDATTICHE, NON DEVONO ESSERE DIFFUSI SU CANALI SOCIAL 

PRIVATI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE (FACEBOOK, WHATSAPP, E ALTRO). 

SONO VIETATI PERTANTO I GRUPPI WHATSAPP TRA LE FAMIGLIE/ALUNNI E I 

DOCENTI, SALVO ECCEZIONI DI CUI IL TITOLARE DEVE ESSERE MESSO A 

CONOSCENZA O SALVO L’UTILIZZO DI ALTRI CANALI DI COMUNICAZIONE IL 

CUI UTILIZZO SIA REGOLAMENTATO. L’EVENTUALE DIFFUSIONE DEL 

MATERIALE DIDATTICO RISULTA PERTANTO SOTTO LA RESPONSABILITA’ DEL 

SINGOLO ALUNNO O DELLA FAMIGLIA”. 

 

*Circolare 239 del  27.3.2020 indirizzata ai Genitori degli alunni delle Scuole Primarie ed ai 

Docenti avente per Oggetto: “ Registro elettronico A.S. 2019/2020. Apertura Funzione 

“Genitori”. In questa circolare si informano le famiglie degli alunni delle scuole primarie che 

dal 17 aprile 2020 sarà attiva la funzione di consultazione del Registro Elettronico per i 

Genitori. 
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*Circolare 241 del 2.4.2020 rivolta a tutti i docenti dell’I.C. avente per oggetto: “Formazione 

on-line per migliorare le capacità informatiche e la didattica a distanza dei docenti di ogni 

ordine e grado. A.S. 2019/2020”. In questa circolare vengono stabiliti vari tipi di corsi di 

formazione obbligatori per i docenti dei vari ordini e gradi di scuola con vari livelli di 

approfondimento per migliorare le competenze informatiche per la didattica a distanza. 

*Circolare 242 del 3.4.2020 rivolta ad alunni, genitori e docenti della Scuola Secondaria 

avente per oggetto “Didattica a distanza e vacanze pasquali. A.S. 2019/2020 

*Circolare 243 del 3.4.2020 rivolta ad alunni, genitori  e docenti delle Scuole Primarie avente 

per oggetto “Didattica a distanza e vacanze pasquali. A.S. 2019/2020 

 

*Circolare 244 del 3.4.2020 rivolta a Docenti e Genitori alunni scuola secondaria di primo 

grado avente per OGGETTO: “Vademecum per la didattica a distanza Scuola Secondaria di 

primo grado. A.S. 2019/2020 

L’IC2 di Pescantina per la Scuola Secondaria di primo grado ha adottato in questo periodo di 

chiusura forzata due strumenti per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD): il registro 

elettronico e la piattaforma G Suite. Sono state fornite a tutti gli studenti le credenziali per 

accedere alla piattaforma e in questi giorni sono stati distribuiti alcuni PC a coloro che ne erano 

sprovvisti. 

Per lo svolgimento della DAD è importante che docenti e utenti si attengano ai seguenti criteri: 

1. Le attività didattiche in video conferenza sono effettuate tra le 8.00 e le 14.00 dal lunedì 

al venerdì; l’assegnazione dei compiti o di altre proposte attraverso la modalità 

classroom avviene tra le 8.00 e le 18.00 dal lunedì al venerdì. Va in ogni caso, ad 

eccezione delle video conferenze, rispettato il diritto alla disconnessione. 

2. Per pianificare le varie attività ed in particolare le video conferenze è stato approntato in 

ogni consiglio di classe un planning settimanale da condividere con gli alunni. Per 

ciascuna classe non sono previste più di due video conferenze al giorno. Ciò è stato 

pensato per lavorare in maniera più efficace e puntuale nel rispetto delle singole 

esigenze familiari. 

3. Va ricordato che non tutti i nostri alunni hanno la possibilità di connettersi in qualsiasi 

momento della giornata e in modo autonomo; alcuni hanno problemi relativi al wi-fi. 

4. La didattica a distanza richiede tempi lunghi e risposte non sempre istantanee, va quindi 

dato un tempo congruo per invii di materiale; bisogna accertarsi sempre che il mancato 

invio di ritorno dell’alunno non sia causato da problemi tecnici difficilmente risolvibili 

(difficoltà con l’attrezzatura informatica, mancanza di collegamento etc).  

5. I docenti devono mantenere aggiornato il registro elettronico per le attività effettuate 

in video conferenza o caricate su classroom indicando eventuali esercizi o 

approfondimenti da svolgere autonomamente. 

USO DELLA PIATTAFORMA GSUITE 

1. Videoconferenza  

La video conferenza attraverso Google Meet, permette di tenere incontri in 

contemporanea con audio e video (modalità sincrona). È preferibile utilizzare questa 

modalità non solo per la classica lezione frontale, ma soprattutto per mantenere le 

relazioni con il gruppo classe, motivare l’apprendimento e per avere feedback dagli 

alunni.  

Il planning settimanale di classe permettere l’organizzazione e l’uso del PC in famiglia. 

Si consiglia ai docenti di: 

- non superare i 60 minuti di lezione; 

- porre un intervallo di almeno 15/30 minuti tra le due video conferenze qualora fossero 

vicine come orario. 
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Alcuni docenti hanno previsto momenti di confronto in diretta con piccoli gruppi di 

alunni, supportati dal collega di sostegno. Questa modalità è utile dove serve un 

rinforzo o un recupero di alcuni contenuti e per effettuare delle verifiche orali al termine 

di un percorso significativo. 

Si ricorda che la videoconferenza è considerata come una lezione in classe, 

pertanto SOLO GLI ALUNNI hanno permesso e facoltà di intervenire durante 

questa attività. 

Saranno individuati ed esclusi dalla piattaforma coloro che utilizzano in modo 

scorretto sia l’account sia il momento di lezione. 

 

2. Classroom 

Google Classroom consente: 

a) di inviare e raccogliere materiali, tenere videolezioni, mostrare video didattici, 

immagini, audio, presentazioni in PowerPoint, file ecc.; 

b) di spedire moduli Google per momenti di verifica degli apprendimenti. Tutte queste 

modalità non prevedono necessariamente la presenza in diretta di docenti e alunni.  

Qualora si riscontrassero difficoltà con l’uso di Classroom, si consiglia, in alternativa, l’invio 

tradizionale utilizzando la mail per tenere aperti più canali comunicativi per non perdere il 

contatto con alunni.  

Nell’uso di classroom va considerato che ogni alunno riceve materiali, comunicazioni etc. da 

almeno 7/8 docenti diversi con il rischio di dispersione e frammentazione. Molto utile risulta 

Classroom per attività di gruppo e di tipo cooperativo. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è stato redatto PEI o un PDP e per tutti 

gli alunni che presentano particolari difficoltà nel connettersi con la scuola, resta la facoltà dei 

docenti di sostegno e di disciplina di utilizzare con libertà e flessibilità tutti i canali e i modi 

possibili per mantenere il rapporto interpersonale e adeguare le proposte didattiche alle singole 

situazioni. I docenti di sostegno, a seconda delle situazioni, possono partecipare alle 

videoconferenze proposte alla classe di appartenenza.  

USO DELLA MAIL GSUITE 

L’utilizzo della mail di GSuite con account studente è consentito solo agli alunni e per scopi 

didattici. I genitori, qualora dovessero mettersi in contatto con la scuola o il singolo docente, 

utilizzeranno il proprio indirizzo mail e non quello del/la figlio/a inviando la posta 

all’indirizzo istituzionale (vric836006struzione.it). 

 

*Circolare 246 del 16.4.2020 indirizzata ai Docenti delle scuole Primarie avente per 

OGGETTO: Didattica a distanza. A. S. 2019-2020 

In vista dell’apertura del registro elettronico alle famiglie a partire da domani venerdì 17 aprile, 

si rende ancor più necessaria la trasparenza del lavoro di ciascuno. 

In questi giorni abbiamo avuto modo di fare alcune osservazioni riguardo la DAD nelle varie 

classi, nonché di fare tesoro di suggerimenti e sollecitazioni da parte dei genitori che, come 

tutti noi, sono preoccupati del futuro scolastico dei propri figli. 

Facendo quindi il punto della situazione in generale, si evidenzia quanto segue. 

-Sin dai primi giorni di emergenza, la scuola ha messo a disposizione dei Docenti la 

piattaforma GSuite come strumento di condivisione della DAD per tutte le classi attraverso la 

funzione Classroom su cui inserire materiali di ogni tipo compresi files audio e video di lezioni 

registrate. L’animatore digitale di Istituto, prof. Cristiano Zanotti, ha supportato i docenti con 

consulenze e tutorial nonché con alcune ore di formazione obbligatoria per tutti i docenti. È 

fondamentale a questo proposito creare per ciascuna classe il proprio drive di Classroom 

nominandolo (es. Classroom 1A) nel quale raccogliere tutte le proposte per materia. 
-Il Registro Elettronico è comunque lo strumento con cui i docenti ufficializzano non tanto in 

questo periodo la propria “firma” di presenza o le assenze degli alunni, ma gli argomenti 

presentati e le attività proposte agli alunni, va quindi costantemente aggiornato. Esso da 
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inoltre la possibilità di allegare anche file, non pesanti, ma sostiene certamente documenti in 

word e PDF o può indicare link utili (per questo si è dato spazio alla piattaforma Gsuite). 

-Ci sono classi in cui le attività proposte sono ricche di contenuti e varie come modalità, altre in 

cui ci si è limitati a poche righe con l’invio per lo studio e l’esecuzione di esercizi sui libri di 

testo. Sarebbe auspicabile che, al di là del recente corso di formazione che è stato proposto ed 

anche registrato (a disposizione sul Drive condiviso di GSuite), i colleghi più esperti(che sin 

da subito, hanno attivato vere e proprie modalità di DAD) si mettessero a disposizione di 

coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia con forme di tutoraggio e supporto al 

fine di dare a tutti gli alunni pari opportunità di apprendimento. 

-L’aspetto della valutazione: dopo più di un mese e mezzo di DAD sarebbe opportuno avere 

dei riscontri da parte degli alunni riguardo conoscenze, abilità e competenze acquisite e 

maturate in questo periodo. Questo è importante ai fini di una valutazione di tipo formativo che 

dovrà essere visibile e trasparente ai genitori tramite il RE. A questo riguardo non ci sono 

ancora disposizioni da parte del Ministero, valgono quindi i criteri di Istituto finora condivisi 

mentre, per quanto riguarda le competenze trasversali, si stanno raccogliendo e formalizzando 

le griglie a completamento di quelle già in uso. Importante è ora trovare modalità per 

predisporre prove autentiche per valutare quanto finora appreso. Utile sarebbe avere all’interno 

del Drive della propria Classroom una cartella con i lavori raccolti di ciascun alunno. 

-C’è preoccupazione per alcuni alunni stranieri delle classi iniziali. Almeno in due telefonate 

per assegnare i PC in comodato d’uso, i genitori non hanno voluto lo strumento perché incapaci 

di usarlo. Resta quindi da chiarire in che modo portare avanti la didattica a distanza per questi 

piccoli allievi. A questo proposito si ricorda che la Rete Tante Tinte ha messo a disposizione 

alcune modalità di supporto. 

- Per ciò che riguarda le video lezione in diretta, è prevista entro la prima settimana di maggio 

(salvo novità riguardo un eventuale ritorno a scuola) l’attivazione degli account per gli alunni 

delle classi quinte e, a seguire, quelli delle quarte. Su modello di quanto fatto alla scuola 

secondaria si offriranno strumenti per pianificare gli interventi, tenendo conto del rispetto 

dell’orario scolastico e ricordando che la modalità sincrona è più utile per un eventuale 

brainstorming o per fare il punto della situazione che per spiegazioni vere e proprie.  

 

*Circolare 247 del 17.4.2020 indirizzata a tutti i docenti ed avente per Oggetto: Decreto Legge 

8.4.2020 n.22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. A.S. 2019/2020 

 

Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 riferito all’oggetto, pubblicato integralmente sul sito 

del nostro istituto comprensivo, prevede: 

“-all’art.1, 

*c.1 che con l’emanazione di una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere 

adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e 

sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione; 

*c.2 le eventuali ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita' 

dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 

2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale 

attivita' didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al 

primo periodo tiene conto delle specifiche necessita' degli alunni delle classi prime e intermedie 

di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui 

alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  

istruzione; 

*c.3 nel caso in cui l'attivita' didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione 

riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in 

presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: 

a. i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del 
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possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e 

dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli 

articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 

6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122; 

b. le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo 

l'eliminazione di una o piu' di esse e rimodulando le modalita' di attribuzione del voto finale, 

con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneita' di 

svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10del decreto 

legislativo n.62 del 2017; 

-c. 4 nel caso in cui  l'attivita'  didattica  in  presenza  delle istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano 

svolgersi esami in presenza, le ordinanze del  c.1 disciplinano: 

a. le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini 

finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto 

del Presidente della Repubblica n.122 del 2009; 

b. la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione 

finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come 

definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, 

con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di 

svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto 

legislativo n. 62 del 2017; 

c. l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone 

contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruita' 

della valutazione, e dettando specifiche previsioni  per  i  candidati esterni, per l'esame di stato 

conclusivo del secondo ciclo  di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto 

legislativo n. 62 del 2017; 

-c. 5 i provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalita' per 

l'adattamento agli studenti con disabilita' e disturbi specifici di apprendimento, nonche' con altri 

bisogni educativi speciali; 

-c. 6 in ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei 

candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 

1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto 

legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio 

finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto 

legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi  previsti, si  tiene conto del processo formativo e dei 

risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze 

maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque 

parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017; 

-all’ Art. 2 : 

-c. 1 con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, per l'ordinato avvio dell'anno 

scolastico 2020/2021, siano adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte: 

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con 

la Conferenza Stato-Regioni  ,anche tenendo conto dell'eventuale necessita' di recupero degli 

apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione delle procedure di avvio 

dell'anno scolastico; 

d) all’eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al c.4 dell’art.1, per l’a.s. 

2020/2021 dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga, a quanto 

previsto agli art. 151, c.1 e 188, c.1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 

-c.3 in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione.” 
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Da queste disposizioni si evidenzia: 

*che a decorrere dal rientro dalla sospensione pasquale lo svolgimento dell’attività didattica a 

distanza diviene, per tutto il personale docente, un imprescindibile adempimento; e pertanto 

si chiede a tutti gli insegnanti: 

*di attenersi alle strette regole legate al Rispetto della Privacy, le quali prevedono l’assoluto 

divieto di formulare richieste o assegnare compiti/elaborati nei quali siano presenti, in modo 

riconoscibile, gli alunni anche se si utilizza la piattaforma G-Suite; 

*della scuola dell’infanzia di tenere un aggiornamento delle proposte rivolte ai bambini su 

modulistica condivisa; 

*dei vari team docenti della scuola primaria di predisporre delle griglie settimanali, scandite 

giornalmente, dove si possano evincere sia le videolezioni inviate e/o i vari materiali che 

devono interessare tutte le discipline con una restituzione di elaborati da parte degli alunni che 

andranno valutati; si ricorda che per la prima settimana di maggio p.v. sono previste per gli 

alunni delle classe quinte e successivamente quarte lezioni in videoconferenza dal momento 

che sarà dato nel frattempo l’account a tali alunni, le quali vanno registrare per gli alunni che 

non possono essere assistiti in simultanea dai familiari; 

*della scuola secondaria di mantenere l’organizzazione settimanale condivisa nei consigli di 

classe e già socializzata con gli alunni; 

* di sollecitare via mail o telefonando, con il numero nascosto, i genitori degli alunni che non 

partecipano alle videolezioni o non restituiscono gli elaborati richiesti. Qualora dopo tali 

solleciti non vi siano i cambiamenti auspicati le SS.LL. sono pregate di darne comunicazione 

alla scrivente, la quale deve essere anche informata di eventuali alunni che risultano sempre 

assenti. 

Nell’allegato n. 01 viene inviato anche l’elenco degli alunni ai quali sono stati dati in 

comodato d’uso i PC e si chiede di segnalare eventuali altre necessità. 

Si ricorda la puntuale compilazione sul registro elettronico delle attività svolte e delle 

valutazioni assegnate agli alunni con il riferimento a quale prestazione si riferiscono per non 

ingenerare equivoci con le famiglie. 

Altra questione di una certa importanza – dal punto di vista della regolarità giuridica degli atti 

– riguarda l’eventuale compilazione del Registro elettronico. Almeno dall’entrata in vigore 

del Decreto Legge di cui si è detto in premessa, è importante che le SS.LL. lascino traccia 

delle attività svolte, inserendole nel proprio “registro docente”: 

A tal fine le SS.VV. dovranno restituire alla scrivente – debitamente sottoscritto – 

l’allegato n.2 “modello di autocertificazione” inviandolo via mail all’indirizzo 

elisabetta.peroni@istruzione.it    

esclusivamente in due scadenze: 

entro il 08 Maggio 2020 per le attività svolte dal 15 Aprile al 30 Aprile  

entro il 12 Giugno 2020 per le attività svolte dal 04 Maggio al 05 Giugno 

Per il tema della valutazione si attendono indicazioni ministeriali; e si ricorda che ancorché 

non formalizzata, avrà una finalità esclusivamente formativa e orientativa. 

Si coglie l’occasione per inserire nell’allegato n. 03 il documento “Didattica a distanza e 

diritti degli studenti – mini guida per i docenti” pervenuto dal MIUR. 

 

*Circolare 248 del 20.4.2020 indirizzata ai docenti delle scuole primarie avente per Oggetto : 

Indicazioni operative e prassi burocratiche d’Istituto di fine anno scolastico inerenti gli alunni 

con Piano Didattico Individualizzato per DSA e per BES con PDP. A.S. 2019/2020 

 

*Circolare 249 del 20.4.2020 indirizzata a tutti i Genitori e Docenti di tutte le scuole dell’I.C. 

avente per Oggetto: “Assegnazione Assistente Tecnico” A.S. 2019/2020 

 

*Circolare 250 del 22.04.2020 rivolta agli insegnanti delle classi quarte e quinte delle scuole 

primarie avente per oggetto: “Formazione on-line per l’utilizzo di classroom. A.S. 

mailto:elisabetta.peroni@istruzione.it
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2019/2020”. In questa circolare viene proposto un ulteriore percorso di formazione per 

migliorare la didattica a distanza. 
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4. PUNTI DI FORZA E PUNTI DI DEBOLEZZA DELLA DAD: 

 

a. SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

I genitori sono diventati parte integrante delle 

proposte educative e didattiche, con un 

capovolgimento della visone della scuola 

mediante una effettiva collaborazione con le 

insegnanti data l’età dei bambini. 

Difficoltà per alcuni genitori di seguire la 

didattica a distanza, perché impegnati nel 

lavoro smartworking 

I bambini e le bambine, attraverso l’uso di 

strumenti tecnologici, hanno avuto la possibilità 

di creare un contatto con le insegnanti, per 

proseguire alcune attività iniziate nel primo 

periodo scolastico 

Trovare una forma di DAD urgente senza 

possedere inizialmente tecnologie di supporto. 

Mancanza di contatti diretti con 

videochiamate. 

Le insegnanti hanno acquisito competenze 

tecnologiche: 

- tramite corsi on-line promossi dall’IC2, che 

rispondono ai bisogni culturali di una società in 

continua evoluzione. 

- per presentare ai bambini e alle bambine in 

modo accattivante le varie proposte educative-

didattiche 

Non tutti i genitori sanno utilizzare Padlet 

Le rappresentanti dei genitori hanno attuato un 

dialogo attivo con le docenti in questa 

situazione straordinaria 

Mancanza di un dialogo e contatto diretto e 

reale con i bambini, le bambine e i genitori, 

indispensabile soprattutto nell’età della scuola 

dell’infanzia per rassicurare paure, emozioni e 

disagi. 

Usufruire di forme di riunione virtuali tra 

Dirigente, insegnanti, rappresentanti genitori, 

esperti interni ed esterni per definire e 

condividere piani di sviluppo della didattica 

 

Gli strumenti utilizzati per comunicare 

attraverso la DaD sono: WHATSAPP,( solo 

per contatti telefonici con le rappresentanti dei 

Genitori), SKYPE, MAIL, G SUITE, 

PADLET. 

Difficoltà da parte delle insegnanti di valutare 

in modo oggettivo, i traguardi di sviluppo delle 

competenze per i bambini di cinque anni 



16 

 

a. SCUOLA PRIMARIA: 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Presenza del registro elettronico come 

strumento di comunicazione con le famiglie e 

formazione docenti pregressa. 

Presenza della piattaforma istituzionale G 

SUITE per realizzare la DAD e formazione 

docenti contemporanea. 

Apertura del registro elettronico alle famiglie, 

Formazione specifica e gestione della 

piattaforma durante l’emergenza per i docenti 

Comportamenti irregolari di alcuni adulti. 

La piattaforma per la Primaria non è stata 

aperta da subito al completo e la sua apertura  

ha causato confusione nei genitori.  

Non si è chiarito ai genitori della Scuola 

Primaria in quale modo sia utilizzabile il RE, 

dal momento che sulla piattaforma è già 

presente il materiale relativo alla DAD. 

Presenza di insegnanti con competenze 

digitali. 

Opportunità di incrementare le conoscenze 

digitali degli insegnanti attraverso sia una 

formazione personale sia attraverso uno studio 

e una sperimentazione individuale. 

 

 

La non sempre facile socializzazione delle 

competenze mediante peer to peer. 

Mancanza di formazione pregressa all’uso del 

digitale nella scuola.  

Inizialmente i due Plessi della Primaria hanno 

gestito l’attivazione del DRIVE (applicazione 

della piattaforma G SUITE), come unico 

mezzo allora possibile per iniziare una Scuola 

a Distanza, in assenza di un account 

istituzionale per ogni alunno.  

La possibilità di imparare nuove modalità 

digitali anche al di fuori dell’ora di tecnologia 

e utilizzare le nuove conoscenze per 

l’elaborazione di eventuali compiti 

significativi. 

La difficoltà di insegnare agli alunni a distanza 

queste nuove modalità.  

Collaborazione, confronto, condivisione e 

programmazione di una linea comune e di 

buone pratiche tra i docenti del plesso. 

Difficoltà di condivisione di una linea comune 

tra i due plessi, dovuta alla mancanza di una 

pianificazione di incontri collegiali di settore.  

Collaborazione tra i docenti e in generale con 

le famiglie.  

Si sono riscontrati dei casi di incomprensione e 

di eccessiva critica nei confronti dell’operato 

della scuola. 

Livelli diversi di preparazione informatica 

anche nei genitori. 
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Convinzione comune della necessità, tra i 

docenti, di trovare linee comuni, di 

comunicare, di confrontarsi nel rispetto della 

libertà di insegnamento. 

Forte interazione e confronto con i colleghi per 

trovare strategie e superare insieme eventuali 

difficoltà.  

Aumento considerevole dei tempi di riunione a 

distanza, programmazione di plesso, di team, 

di piccoli gruppi.  

Conciliare le proposte formative con le istanze 

poste dai genitori mediante il loro 

rappresentante 

L’eterogeneità delle istanze familiari che ha di 

fatto reso difficile l’individuazione e la 

condivisione di una proposta formativa 

univoca (numero dei dispositivi in base alle 

istanze di ogni famiglia, carico di compiti e 

orari di invio/di distribuzione settimanale). 

Carico eccessivo per i rappresentanti dei 

genitori che si sono trovati costantemente 

interpellati dalle famiglie della classe e dagli 

insegnanti; hanno inoltre cercato di capire le 

diverse istanze e di fare da mediazione e 

tramite fra tutti. (Necessità di una mailing-list 

per by passare la mediazione del 

rappresentante almeno per buona parte delle 

comunicazioni).  

Tempestiva individuazione e messa a 

disposizione dei dispositivi per la DAD 

Poca dimestichezza nell’utilizzo dei dispositivi 

e richieste inoltrate in tempi successivi al 

censimento. 

In alcuni casi, la famiglia pur ricevendo il 

dispositivo dalla scuola in comodato d’uso non 

ha chiesto il potenziamento dei GIGA di 

connessione e pertanto non ha usato il PC 

Buona partecipazione della maggior parte 

degli alunni. 

Possibilità da parte degli alunni di seguire le 

lezioni con tempi e ritmi più distesi e in base 

alle loro autonomie rispetto alla lezione in 

presenza.   

Difficoltà di coinvolgere/contattare alcuni 

alunni nonostante continui solleciti. 

Impossibilità di interazione con i compagni nel 

lavorare insieme come gruppo classe, a coppie, 

in piccoli gruppi per scoprire, lavorare e 

imparare con gli altri. 

 

Contatto diretto con gli alunni 104 e le loro 

famiglie  

Per alcuni alunni, con altri BES, non è stato 

ancora attivato un collegamento video diretto. 
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I ragazzi con difficoltà di apprendimento 

hanno bisogno di rimandi immediati e precisi 

che non possono essere garantiti. 

Lavoro di supporto psicopedagogico e morale 

per alcuni alunni e famiglie in difficoltà. 

Difficoltà di instaurare un dialogo con alunni 

stranieri e le rispettive famiglie. 

Valutazione delle conoscenze acquisite, in 

un’ottica di valorizzazione dell’impegno e 

della partecipazione alle attività proposte.  

Difficoltà da parte delle insegnanti di valutare 

in modo oggettivo, i traguardi di sviluppo delle 

competenze. Infatti è sempre necessaria 

l’intermediazione di un adulto o persona 

“esperta” o per accedere, o per svolgere e/o per 

inviare/consegnare qualsiasi tipo di compito 

richiesto. 

Mancanza di criteri di valutazione condivisi 

adeguati alla DAD. Formulati anche a livello 

Ministeriale 

Impossibilità di valutare le competenze 

trasversali, in quanto comprensive di quelle 

competenze sociali e civiche che prevedono 

uno scambio tra gli alunni, ora impossibile da 

realizzare. 

Grandissimo stimolo per la ri-progettazione 

delle lezioni e quindi di una costruzione 

ragionata per la maggiore inclusione di tutti 

bambini. 

La mole di lavoro è più che raddoppiata per gli 

insegnanti. 

Indicazioni ministeriali che suggeriscono di 

“inventarsi qualcosa di nuovo: ripensare alla 

cosa più bella fatta ogni giorno e scriverla o 

disegnarla; registrare e condividere le cose 

fatte durante la giornata; chiedere di mandare 

un audio, un video o una foto di un lavoro che 

gli è piaciuto realizzare” (cfr Ministero 

dell’Istruzione, Didattica a distanza e diritti 

degli studenti. Mini-guida per docenti, p. 6) . 

Dover attenersi alle strette regole legate al 

Rispetto della Privacy, le quali prevedono 

l’assoluto divieto di formulare richieste o 

assegnare compiti/elaborati nei quali siano 

presenti, in modo riconoscibile, gli alunni 

anche se si utilizza la piattaforma G-Suite. (cfr 

Circolare n. 247).  
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c. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Presenza del registro elettronico, della 

piattaforma istituzionale e formazione 

pregressa 

Comportamenti irregolari e non sempre 

legittimi di alcuni alunni e di alcuni familiari. 

Presenza di insegnanti con competenze digitali Necessità di un immediato approfondimento 

formativo riguardante l’uso della piattaforma 

GSuite 

Collaborazione tra i docenti e i Rappresentanti 

dei genitori 

Si sono riscontrati dei casi di incomprensione e 

di eccessiva critica nei confronti dell’operato 

della scuola espressi da alcuni genitori sia alla 

Dirigente che ai docenti. 

Tempestiva individuazione e messa a 

disposizione dei dispositivi per la DAD 

Poca dimestichezza nell’utilizzo dei dispositivi 

e richieste inoltrate in tempi successivi al 

censimento 

Buona partecipazione della maggior parte 

degli alunni  

Difficoltà di coinvolgere/contattare alcuni 

alunni nonostante continui solleciti 

Contatto diretto con gli alunni 104 e altri BES 

(anche stranieri) e le loro famiglie grazie alla 

mediazione dei docenti di sostegno e dei 

coordinatori di classe 

Si segnalano alcuni casi dove permangono di 

difficoltà di coinvolgimento.  

Lavoro di supporto e sostegno morale per 

alcuni alunni e famiglie in difficoltà 

  

Valutazione delle conoscenze acquisite, 

dell’impegno e della partecipazione alle 

attività proposte 

Difficoltà da parte delle insegnanti di valutare 

in modo oggettivo per interferenze di vario 

genere 
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5.PROSPETTIVE FUTURE PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 

Linee di indirizzo a partire dal mese di maggio 2020 

INFANZIA 

 In riferimento alle istanze emerse dalle Rappresentati dei Genitori della scuola dell’Infanzia 

di integrare le opportunità didattiche finora inviate: 

a) dal 4 maggio p.v. si produrranno registrazioni di canzoni, poesie, conosciute dei bambini 

relative alle routine e ad attività già consolidate; 

b) dopo la creazione degli account dei bambini della scuola dell’Infanzia, saranno 

condivise le proposte di contatto diretto settimanale; pertanto saranno potenziati 

videochiamate. Entro il 5 maggio verrà effettuato un sondaggio per riuscire a 

raggiungere la maggior parte dei bambini. 

 Per favorire la continuità scuola dell’infanzia e primaria verranno organizzati colloqui on-

line con i genitori dei bambini dell’ultimo anno e con le famiglie degli alunni che presentano 

particolari bisogni. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

● Nella prima settimana di maggio p.v.: 

- Tutti gli alunni delle scuole primarie avranno un account istituzionale che permetterà di 

realizzare, in maniera flessibile una dinamicità settimanale di contatto/relazione con gli 

alunni attraverso la facoltà di creare momenti di incontro tra docenti e bambini. 

- Possibile programmazione e attuazione di video lezioni sincrone, oltre alle asincrone, 

rivolte agli alunni delle classi quarte e quinte, anche suddividendo la classe in più gruppi (in 

base anche alle istanze delle famiglie con eventuali interventi pomeridiani tra le 14 e le 17) 

iterando lo stesso contenuto nell’arco della settimana per quanto riguarda italiano, 

matematica e altre discipline. Inoltre sarà possibile effettuare una video conferenza con la 

presenza di tutti gli insegnanti della classe per condivisione di esperienze di carattere 

trasversale. 

● Una video lezione può essere gestita da più docenti (il titolare della materia + docente di 

sostegno/potenziamento). 

● Una video lezione, mediamente della durata di 50 minuti, va articolata con strategie 

flessibili. Dopo la fase di socializzazione l’insegnante farà una proposta che preveda la 

partecipazione attiva degli alunni attraverso diverse forme di coinvolgimento. 

● Si ricorda di non richiedere l’invio di materiali foto/video che ritraggano i volti dei bambini.  

● I lavori dei bambini saranno restituiti dai genitori utilizzando l’account istituzionale del 

figlio/a alla mail istituzionale dei singoli docenti; tali elaborati saranno salvati in DRIVE o 

in cartelle personali del pc.  

● Rimangono in vigore e sono confermate anche tutte le modalità di proposta didattica finora 

utilizzate. 

● Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento: 

- ai suggerimenti emanati nel periodo covid-19  

-al protocollo specifico d’istituto 

- alle precisazioni declinate nelle circolari interne.  

Pertanto si ribadisce che: 
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- a livello dipartimentale e di team sarebbe auspicabile elaborare prove che coinvolgano 

vari linguaggi in maniera tale da pervenire a delle valutazioni non solo disciplinari ma 

anche trasversali; 

- la valutazione per essere più oggettiva possibile dovrà essere libera da cheating, pertanto 

andranno valorizzate per le materie/attività che lo consentono, in base all’età degli 

alunni, quella orale rispetto a quella scritta; 

- per l’assegnazione/gestione dei compiti si suggeriscono le seguenti buone prassi: 

- individuazione dei giorni più idonei di invio per le consegne, condivisi anche con i 

rappresentanti dei Genitori; 

- attenzione al carico cognitivo in base alle diverse discipline; 

- concordare la restituzione dei compiti; 

- evitare di chiedere di stampare il materiale inviato e utilizzare i libri di testo o le funzioni 

di video scrittura del documento. Per gli alunni di classe prima, che non hanno ancora 

acquisito la piena autonomia delle strumentalità di base, si potranno utilizzare materiali 

fotocopiabili, in accordo con le famiglie. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 Vengono confermate le forme organizzative finora attuate nella progettazione settimanale 

della DAD con eventuali integrazioni che verranno deliberate nei Consigli di Classe. 

 Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento: 

- ai suggerimenti emanati nel periodo covid-19  

-al protocollo specifico d’istituto 

- alle precisazioni declinate nelle circolari interne.  

Pertanto si ribadisce che: 

- a livello dipartimentale e di team sarebbe auspicabile elaborare prove autentiche che 

coinvolgano vari linguaggi in maniera tale da pervenire a delle valutazioni non solo 

disciplinari ma anche trasversali; 

- la valutazione per essere più oggettiva possibile dovrà essere libera da cheating, pertanto 

andranno valorizzate per le materie/attività che lo consentono, in base all’età degli 

alunni, quella orale rispetto a quella scritta; 

- per l’assegnazione/gestione dei compiti si suggeriscono le seguenti buone prassi: 
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6. OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA: 

 Favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; utilizzare le 

misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, valorizzando la 

partecipazione, l’impegno, il progresso degli studenti. 

 Monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della didattica a distanza da parte degli 

studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici e far fronte alle necessità di ciascun studente. 

 Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare i progressi nelle competenze 

disciplinari e trasversali. 

 Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività di Didattica a distanza. 

 Dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti 

o non del tutto adeguati. 

 Documentare le attività di Didattica on line, oltre che condividendo i prodotti in G-Drive, 

anche tramite il Registro elettronico indicando argomenti, contenuti, modalità. 

 

7. IMPEGNI DI OGNI DOCENTE 

 Tutti i Docenti, con la sospensione delle attività in presenza, hanno attivato e continueranno 

ad attivare iniziative in ogni sezione/classe assegnata, cercando di strutturare e pianificare 

gli interventi in modo organizzato e coordinato, evitando sovraccarichi per gli studenti. 

 I docenti della scuola dell’Infanzia caricano le su Padlet le attività le quali resteranno attive 

per una settimana. I genitori sono tenuti a scaricarle perché dopo il termine indicato saranno 

rimosse al fine di creare uno spazio per nuovi invii. 

 I nominativi degli studenti che non seguono le attività, devono essere comunicati 

tempestivamente ai Coordinatori di sezione/classe che lo segnaleranno alla Dirigente 

scolastica. 

 Le prove di verifica strutturate nelle diverse tipologie ritenute opportune dal Docente hanno 

valenza formativa e si svolgeranno in tutte le discipline. Il Docente, sulla base dei risultati 

riscontrati, dà le opportune indicazioni di miglioramento privilegiando una valutazione 

formativa basata sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la 

responsabilità, dando così riscontri agli studenti anche sui loro punti critici, sulle 

disattenzioni, sulle carenze. 

 Gli insegnanti, in base anche alla Nota 388 del 17 Marzo 2020, valorizzeranno la 

dimensione dell’ascolto, della comunicazione, dello scambio, cercando di ri-creare il più 

possibile quel senso di relazione ed empatia presenti “nell’aula fisica”. 

 Le attività svolte saranno sempre annotate sul Registro elettronico, per informare le famiglie 

e per fornire il monitoraggio ai Responsabili di Dipartimento. 
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ESEMPIO DI GRIGLIA PER L’ORGANIZZAZIONE DI VIDEOLEZIONI SINCRONE CON 

SCANSIONE/INVIO/RESTITUZIONE COMPITI E VIDEOLEZIONI 

SCUOLA……………………………………. CLASSE………………………………………………….. 

 

       

Insegnanti Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì NOTE: 

 videolezione      

 
 

    invio compiti  

    videolezione 

ore 9:00 - 10:00 

  

 
 

 videolezione 

ore 12 

    

  
 

    videolezione 

occasionale 

 videolezione      

  

 

 

 videolezione 

ore 

11:15 - 12:00 

   

 invio 

compiti 

videolezione 

ore 10 

invio 

compiti 

 videolezione 

ore 10 

invio 

compiti 

la restituzione 

dei compiti è  

fissata di volta in volta, 

anche a a seconda della 

tipologia 

 
 

  videolezione    
 

  

 

  videolezione 

occasionale 

 

invio 

restituzione- compiti 

  

       

LEGENDA: 

Videolezione occasionale= quando il docente ritiene necessaria una videolezione, 
manderà invito tramite Calendar 

  

Invio compiti= il docente manda i compiti tramite 
classroom 

    

Restituzione compiti= gli alunni mandano i compiti al docente con le modalità indicate 
dallo stesso 
no scansione settimanale= verranno mandati i compiti ogni tanto senza scadenza 
settimanale 

  

 

 

 

Deliberato nel Consiglio d’Istituto del 29/04/2020 


