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ATTO DI INDIRIZZO 

RICHIAMI E ORIENTAMENTI  

PER LA PROSECUZIONE DELLADIDATTICA A DISTANZA 

 

Firenze 27 Aprile 2020 

 

Ai Docenti 

Tramite la Bacheca 

Al Sito WEB 

 

Il Dirigente Scolastico 

considerate le indicazioni operative, di seguito riportate, fornite dal MIUR con Nota n.388 del 

17/03/2020 

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

e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla 

base delle nuove attuali esigenze”. 

 di abbandonare progressivamente la mera trasmissione di materiali o assegnazione 

di compiti, in quanto non assimilabile alla didattica a distanza e priva di elementi in 

grado di sollecitare l’apprendimento;  

 di adottare come modalità di reale didattica a distanza il collegamento diretto o 

indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di 

gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici e il caricamento degli stessi 

su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, l’interazione su sistemi e app interattive 

educative propriamente digitali;  

 di realizzare forme di interazione e di raccordo fra i docenti del Consiglio di Classe 

onde evitare sovrapposizioni fra le diverse attività e un eccessivo carico cognitivo. 

Per questo motivo il ruolo del registro elettronico è prezioso;  
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 di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 

contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

 di dedicare particolare attenzione agli alunni con DSA o Bisogni educativi speciali 

non certificati ricorrendo all’utilizzo di strumenti tecnologici e strategie che facilitino 

la mediazione dei contenuti proposti. Anche le più semplici forme di contatto sono 

raccomandate per compensare l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale 

del gruppo classe. Da un punto di vista strettamente organizzativo, si ricorda che le 

presenze 

Viste le relazioni dei Docenti Coordinatori di classe relative allo svolgimento della DaD 

comunicate anche ai rappresentati dei genitori e degli studenti 

ritiene opportuno 

rappresentare al Personale Docente i seguenti richiami e orientamenti per promuovere e 

favorire, nella fase di prosecuzione della Didattica a Distanza, l’omogeneità delle attività 

didattiche e delle azioni finalizzate alla valutazione dei traguardi di apprendimento 

raggiunti: 

1. Tutti i docenti devono essere in possesso del la mail polotecnicofi.com  

2. I docenti utilizzano Google Suite  

3. Tutti i docenti creano classi virtuali su Classroom e TUTTI GLI STUDENTI 

DEVONO ISCRIVERSI 

4. I docenti devono firmare il RE in corrispondenza del proprio orario e annotare 

i compiti assegnati, i materiali trasmessi, le video lezioni effettuate e quanto 

altro si ritenga opportuno registrare. 

5. Le video lezioni si programmano dando avviso su Classroom e sul Registro 

Elettronico (il codice su classroom) 

6. Le video lezioni, al fine di favorire livelli proficui di attenzione da parte di 

ciascun alunno del gruppo classe, fatta eccezione per particolari necessità, 

possono essere svolte calibrando le azioni didattiche nell’arco di tempo che si 

riferisce ai 40/45 minuti. 
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7. I docenti programmano le video lezioni sincrone generalmente in 

corrispondenza del proprio orario (eccetto la prima e l’ultima ora) 

proporzionalmente al peso orario settimanale della propria disciplina e tenendo 

conto che è consigliabile evitare un peso eccessivo dell’impegno on line. E’ 

sempre possibile accordarsi all’interno del C. d C. per svolgere video lezioni in 

orario diverso dal proprio. 

8. E’ opportuno mantenere costante la programmazione settimanale delle video 

lezioni organizzandola come sopra specificato 

9. Si ritiene opportuno che le attività di DaD in modalità sincrona (video 

lezioni) o asincrona debbano tendere a coprire il 50% dell’orario 

curriculare della classe al fine di mantenere un contatto diretto con il 

gruppo classe. 

10.  Le interrogazioni in videoconferenza devono essere effettuate alla presenza del 

gruppo classe affinché siano salvaguardati i principi della pubblicità e della 

trasparenza.  

11.  Il termine assegnato per la realizzazione dei compiti, esercitazioni, problemi, 

progetti da parte degli alunni, tenuto conto della specificità della disciplina, 

dell’argomento e di quanto il docente ritenga oggetto di opportuna, trasparente 

e tempestiva valutazione, può essere per esempio determinato in 1 ora, 

ovvero fissato per una data prestabilita. 

12.  I compiti devono essere restituiti corretti su Classroom e, successivamente, 

deve essere fissato un incontro su Meet per la discussione delle prove svolte con 

gli alunni motivando nel contempo l’assegnazione del voto con l’espressione di 

un giudizio. Tale procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, 

persegue l’obiettivo della certificazione delle conoscenze, abilità e 

competenze acquisite da parte degli alunni che tradotte in un voto saranno 

riportate sul Registro Elettronico. 
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13.  I docenti prendono nota degli studenti che non rispettano le consegne assegnate 

o che sono frequentemente assenti alle video lezioni. 

14.  Gli studenti che risultano costantemente assenti o che non si sono iscritti su 

classroom o che non rispettano le consegne devono essere segnalati al 

coordinatore di classe che dovrà poi contattare la famiglia attraverso la mail 

dell’istituto e far contattare telefonicamente dalla segreteria. 

15.  Le modalità di verifica e valutazione di quanto assegnato, se diverse da quelle 

programmate all’inizio dell’anno per la didattica in presenza, devono essere 

riportate nelle singole programmazioni ed inserite su Argo nella specifica 

sezione. 

16.  In mancanza di diverse indicazioni da parte del MIUR i docenti che non 

avessero svolto in presenza le prove di recupero del debito nelle materie del 

primo quadrimestre, è opportuno che provvedano affinché tale attività didattica 

sia adempiuta svolgendo prove finalizzate alla certificazione del loro 

superamento.   

17.  Nell’ipotesi di un rientro a scuola entro il 18 Maggio, ovvero a Settembre, i 

compiti oggetto di valutazione sommativa devono essere raccolti in appositi file 

e consegnati in segreteria didattica con le modalità che verranno 

successivamente rese note. 

18.  Per gli studenti DSA i docenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni dei relativi 

piani didattici individualizzati adeguandoli alle modalità e agli strumenti della 

didattica a distanza. 

19.  Per quanto riguarda gli alunni tutelati L.104/91, il punto di riferimento rimane 

il Piano educativo individualizzato da attuare con i necessari adeguamenti in 

costante collaborazione con i docenti di sostegno alla classe e gli educatori 

dedicati i quali cureranno anche il mantenimento dell’interazione a distanza con 

lo studente e/o la famiglia.  
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20.  Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o 

socio economica, il Dirigente Scolastico, come già comunicato, in caso di 

necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le 

procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella 

dotazione scolastica. 

21.  Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti il Ministero ricorda che 

è necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi 

di tempestività, pubblicità e trasparenza. 

Sarà il docente che fisserà le modalità, i tempi e l’oggetto relativo alla 

valutazione degli apprendimenti nel rispetto delle indicazioni e dei criteri 

approvati dal Collegio Docenti ed esposti nel PTOF e delle eventuali ulteriori 

specificazioni concordate in sede di Dipartimento. 

Le finalità e gli obiettivi della valutazione restano invariati, cambiano, 

all’interno della didattica a distanza, le modalità.  

I docenti stabiliranno quali verifiche siano da ritenersi oggetto di valutazione 

formativa e quali di valutazione sommativa e ne daranno preventiva 

comunicazione agli studenti. 

 

Si invitano i docenti a tener conto, in sede di espressione del giudizio, di tutta 

una serie di fattori che riguardano l’interesse, la partecipazione, la disponibilità 

e la collaborazione dello studente considerando le difficoltà connesse 

all’emergenza che si è venuta a creare.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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