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Prot. 2044/IV.4.1                                                                    Verona,04/05/2020  

Ai Sigg. Docenti 

e p.c. al Presidente del Consiglio di Istituto 

         ai Componenti il Consiglio di Istituto 

  

 
OGGETTO: Atto di Indirizzo per DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PRESO ATTO della situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione  

 epidemiologica da COVID-19; 

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 

 Viste le note del Ministero dell’istruzione : 

   n. 278 del 6 marzo 2020; 

   n. 279 dell’8 marzo 2020; 

   n. 388 del 17 marzo 2020; 

 Visto il Decreto Legge n.22 dell’8 Aprile 2020; 

 Visto il DPCM 10 Aprile 2020; 

 Visto il DPCM 26 Aprile 2020; 

 Visto il DPR 275/99; 

 Visto il D.Lgs.165/01-art.25; 

 Visto il D.Lgs.n.150/2009- art.1; 

 Viste le Indicazioni Nazionali per il curricolo per il primo ciclo di istruzione; 

 Visto l’Atto di Indirizzo per la revisione del Piano Triennale dell’offerta formativa; 

 Viste le circolari emanate per l’implementazione della didattica a distanza; 

Visti i dati inerenti l’indagine rivolta ai genitori per la verifica dei dispositivi informatici in 

possesso degli alunni, conditio sine qua non per la partecipazione alle attività di Didattica 

a  distanza; 

Visti i verbali degli incontri di staff, classi parallele, dipartimenti, consigli di classe e 

interclasse, collegi di settore per la condivisione delle indicazioni operative fornite dal 

Dirigente Scolastico, in particolare, in riferimento alla gestione dei tempi, al carico 

cognitivo in ambienti di apprendimento digitali, alla rimodulazione della progettazione 

educativa, ai criteri di valutazione inerenti l’attività didattica a distanza;  

PRESO ATTO che la legge 107/2015 prevede l’ elaborazione del PTOF da parte del 

Collegio  dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

 Visti gli articoli 33 e 34 della Costituzione, che garantiscono il Diritto all’istruzione; 

 Vista la L.170/2010; 

 Viste le Linee Guida emanate con Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011; 
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EMANA 

L’integrazione dell’ATTO DI INDIRIZZO per la Didattica a distanza  

 

- per definire scelte operative finalizzate a un’efficace gestione dell’ultimo periodo delle 

attività didattiche; 

- per definire adempimenti valutativi e certificativi finali; 

- per procedere all’aggiornamento del PTOF sulla base delle indicazioni ministeriali 

inerenti la didattica digitale; 

- per la trasformazione della didattica a distanza sperimentata in fase di emergenza 

sanitaria in una didattica ordinaria in modalità mista o blended; 

- per mettere in atto una didattica inclusiva, nei casi di assenze per motivi di salute o 

per lunghi periodi di permanenza nei paesi extracomunitari di residenza, caso molto 

frequente nel nostro istituto; 

- per l’integrazione didattica in presenza con contenuti digitali e utilizzo delle 

piattaforme DAD, da inserire nelle progettazioni didattico-educative; 

- per la condivisione delle Best practices e la creazione di repository di attività on line 

per ogni disciplina; 

- per valorizzare l’esperienza maturata nell’ottica di un miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa; 

- per esercitare la sostenibilità dell’azione didattica, delle risorse, del carico di lavoro di 

alunni, docenti e famiglie. 

- per l’analisi del modello di governance emerso durante l’emergenza, arricchito anche 

dall’utilizzo del lavoro agile e modalità a distanza. 

 

PREMESSA 
Secondo quanto evidenziato dalla nota 388/2020 “il collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione 

ragionata di materiali didattici, attraverso 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, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente, l’interazione sui sistemi e app interattive propriamente digitali: tutto ciò è 

didattica a distanza.” 

Il nostro istituto ha implementato tempestivamente, a partire dal 2 Marzo, la didattica a 

distanza, nella consapevolezza dell’importanza della relazione educativa durante l’emergenza 

Covid-19 che ha coinvolto in modo significativo la sfera emotiva dei discenti. Le strategie e le 

metodologie messe in atto hanno garantito un continuum dell’iter didattico-educativo 

intrapreso per gli alunni, nell’ottica dell’inclusività. Il Ministero dell’istruzione nel “Manifesto 

della scuola che non si ferma” richiama il principio della responsabilità, affermando che “il 

rapporto di fiducia si fonda sulla corresponsabilità, pertanto è necessario attivarsi in presenza o 

a distanza, con modalità differenti per raggiungere tutti”. Laddove, infatti, si siano registrati 

casi di partecipazione irregolare, sono stati attuati interventi individualizzati, per rimuovere 

ogni ostacolo, soggettivo e oggettivo, che potesse impedire il pieno esercizio del diritto allo 

studio, costituzionalmente garantito. 

In riferimento all’esperienza realizzata presso il nostro istituto, si esplicitano le linee guida 

adottate per la didattica a distanza:  

- E’ necessario considerare prevalentemente la centralità dell’interazione docente-

discente e il consolidamento del senso di appartenenza alla nostra Comunità Educante, 

nell’ottica del valore motivazionale e formativo della relazione interpersonale, ponendo 
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l’attenzione alla dimensione psicologica, in un momento di smarrimento vissuto dagli 

alunni e dalle famiglie;  

- Deve essere progettata, organizzata e gestita una formazione ad hoc per il personale 

Docente inerente l’utilizzo della Piattaforma GSuite for Education, gestita dall’Animatore 

Digitale e dal Team digitale. Devono essere attivate forme di peer tutoring, fruizioni in 

modalità e-learning, e altre modalità di cui i docenti si sono avvalsi in auto-formazione; 

- E’ necessario promuovere un’indagine per accertare l’effettivo possesso della 

strumentazione tecnologica e della connessione da parte degli studenti in svantaggio 

sociale o in difficoltà di apprendimento, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla 

partecipazione alla Dad; 

- E’ necessario, in base all’analisi dei dati acquisiti, procedere con la condivisione in staff 

dell’utilizzo più efficace dei Fondi disponibili per l’acquisto di devices e dispositivi 

informatici. 

In particolare, nel nostro istituto sono stati consegnati in comodato d’uso 50 dispositivi 

informatici agli alunni della scuola primaria, 30 alla scuola secondaria di primo grado dietro 

attenta verifica dei criteri di attribuzione. E’ stata presentata e accolta la candidatura PON 

“Smart class” per ausili informatici con la possibilità, pertanto, di integrare in modo 

significativo le risorse per i discenti. 

 

PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

A seguito della pubblicazione della nota n.388 del 17/03/2020, è stata confermata l’accezione 

della didattica a distanza quale costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e discenti. Quindi, la necessità di creare ambienti di apprendimento 

digitali virtuali attraverso strumenti di collegamento diretto o indiretto, immediato o differito 

che garantiscano il dialogo educativo. Le linee guida operative fornite dal Dirigente scolastico 

e condivise in sede di dipartimenti, classi parallele, team, collegi di settore sono 

propedeutiche alle rimodulazioni delle attività didattiche in ambienti digitali e alla 

revisione delle progettazioni didattiche. 

E’ necessario che ogni docente riprogetti le attività didattiche per gli ambienti di 

apprendimento digitali con la scelta dell’utilizzo della Piattaforma Google Suite, per non 

interrompere il processo di apprendimento intrapreso; in particolare privilegiando l’utilizzo di 

Google Classroom, Google Meet, Google Hangout per supporto ai singoli studenti. Ogni 

docente dell’Istituto e ogni alunno della scuola primaria e secondaria di primo grado deve 

essere provvisto di un account. La scelta degli strumenti (collegamento diretto o indiretto, 

immediato o differito, attraverso videoconferenze, video - lezioni, trasmissione ragionata di 

materiali didattici) attengono alla libertà di insegnamento nel rispetto del diritto 

all’apprendimento. 

La rimodulazione della progettazione educativo-didattica deve implicare riflessioni in 

considerazione della diversa gestione dei tempi e del carico cognitivo in ambiente on-

line. 

E’ necessario predisporre un orario settimanale in cui siano presenti tutte le discipline, con la 

scelta di non superare il 50% del tempo scuola normalmente previsto in presenza, per le 

attività sincrone; in particolare, nella scuola primaria, gli alunni accedono per non più di due 

segmenti didattici al giorno, nella scuola secondaria di primo grado per almeno tre segmenti 

didattici al giorno. Deve essere prevista una pausa tra i diversi segmenti didattici per evitare 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. L’orario settimanale delle lezioni è inviato al 
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Dirigente Scolastico per una verifica costante delle attività implementate. E’ stato 

sottolineato, inoltre, che occorre evitare sovrapposizioni di compiti, pertanto è necessario 

concordare tra i docenti l’assegnazione dei compiti, per precludere un eccessivo carico 

cognitivo. Ogni docente rimodulerà la progettazione didattica evidenziando i materiali di 

studio e la tipologia di gestione dell’interazione con gli alunni, con particolare attenzione alla 

selezione dei Nuclei Fondanti, dei contenuti irrinunciabili, privilegiando traguardi di 

competenze. Tali progettazioni saranno inviate al Dirigente scolastico per le opportune azioni 

di monitoraggio e verifica. 

DIDATTICA INCLUSIVA 

I docenti dovranno favorire una didattica inclusiva con interventi individualizzati per alunni 

con Disturbi Specifici dell’apprendimento, Bisogni educativi speciali, ai sensi della legge 

170/2010 e delle Linee Guida emanate con D.M. del 12 Luglio 2011, adottando le misure 

compensative e dispensative previste dal Piano Didattico personalizzato, con l’utilizzo di 

software di sintesi vocale, mappe concettuali, libri digitali. Per gli alunni con Bes non 

certificati, in particolari stranieri in fase di alfabetizzazione, devono essere attivati interventi 

individualizzati attraverso “Sportelli help “di supporto e dovrà essere incentivata la 

collaborazione con le associazioni di volontariato, tra le quali il Cestim, in videoconferenza. 

I docenti di sostegno, in raccordo con i docenti curriculari, promuoveranno azioni mirate per 

alunni diversamente abili, utilizzando software ed ausili didattici ad hoc, in correlazione con il 

Piano Educativo Individualizzato, ponendo particolare attenzione a un’efficace comunicazione 

con le famiglie. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere il processo di 

inclusione; pertanto i docenti avranno cura di mantenere l’interazione a distanza con gli 

alunni, le famiglie e tra gli stessi e i compagni. E’ necessario fornire inizialmente un 

importante supporto emotivo, e, successivamente, alternare incontri individuali con materiali 

personalizzati a incontri con i compagni attraverso Meet. E’ utile la strutturazione dei Padlet 

da inserire all’interno della Piattaforma Classroom. 

Prima della conclusione dell’anno scolastico dovranno essere convocati i G.L.O. per 

monitorare l’efficacia delle attività di didattica a distanza implementate e lo stato di 

avanzamento del PEI. 

VALUTAZIONE 

Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto un radicale cambiamento 

dell’organizzazione scolastica che ha implicato la necessità di una riflessione in merito alla 

complessa tematica della valutazione, che dovrà essere orientata ai traguardi di competenze. 

Si sottolinea, inoltre, che la valutazione è importante per monitorare la relazione di 

insegnamento/apprendimento, che si basa su un feed-back costruttivo, da restituire ai 

discenti come supporto al miglioramento e alla promozione del successo formativo. 

In vista della conclusione dell’anno scolastico, si ritiene proficua l’analisi della normativa 

vigente, in attesa di ordinanza. 

La nota MIUR n.279/2020 descrive il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. E’ 

bene che il DPR 122/09 e il D.Lgs.62/2017 lascino spazio alla dimensione docimologica dei 

docenti, al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami conclusivi. E’ 

prioritaria, dunque, la valutazione formativa che accompagni i discenti in tutto il percorso 

didattico, nell’ottica della personalizzazione dell’apprendimento, integrandosi con la 

dimensione sommativa. La nota MIUR n.388/2020 evidenzia il ruolo di “valorizzazione” che 

non può prescindere dalla necessaria “osservazione” e, quindi, da una valutazione tempestiva 

e trasparente. Le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 
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docente e dovranno far riferimento ai criteri rimodulati e approvati dal Collegio dei docenti. 

Quest’ultimo, provvederà, nelle sue articolazioni tecniche, a rimodulare i criteri di valutazione 

e indicherà gli strumenti da utilizzare, quali diari di bordo, compiti di realtà con checklist per 

autovalutazione, rubriche valutative per competenze con descrittori di senso di responsabilità, 

autonomia, capacità meta-cognitive, spirito di iniziativa. 

Nella Didattica a distanza è necessario porre attenzione alla valutazione per competenze, e in 

particolare alle soft skills emotive, cognitive e relazionali. 

Le verifiche potranno essere condotte in modalità asincrone con consegna di un elaborato 

scritto, audio o video, e sincrone con Google moduli, produzione di testi con collegamenti 

ipertestuali, compiti da consegnare entro un tempo stabilito con domande non googlabili, 

commenting, mappe mentali, blogging, debate, storytelling, flipped classroom. 

Dovranno essere elaborati modelli di griglie di valutazione per l’osservazione dell’attività 

didattica a distanza, integrando i criteri di valutazione previsti nel PTOF con i descrittori 

emergenti dalla particolare contingenza della DAD. 

Verrà redatto un documento “Linee guida per la didattica a distanza e la valutazione” a 

integrazione del PTOF di istituto, approvato in Collegio dei docenti e condiviso con le famiglie. 

Attraverso una riflessione che trae origine dall’attività svolta, si ritiene necessario 

comprendere in che cosa sia migliorata l’identità della scuola: ciò consentirà di valorizzare 

quanto sperimentato e accrescere la qualità dell’offerta formativa. 

PRIVACY 

In riferimento alla nota del Garante, si evidenzia che “le straordinarie potenzialità del digitale 

non devono indurci a sottovalutare anche i rischi, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso 

scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici. 

Con l’utilizzo della piattaforma GSuite for Education è garantito il rispetto della normativa 

sulla privacy in quanto obbligo di legge e di pubblico interesse, in riferimento al DPCM 4 

Marzo 2020 e DPCM 8 marzo 2020, ai sensi degli artt.6 (Liceità del trattamento) e 7 

(Condizioni per il consenso) del GDPR 2016/679. 

Ai sensi della nota 388/2020 si precisa che le istituzioni scolastiche non devono richiedere il 

consenso per effettuare il trattamento dei dati personali, già rilasciati al momento 

dell’iscrizione, funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto 

riconducibile - nonostante tali modalità innovative - alle funzioni istituzionalmente legate alle 

scuole. 

Il nostro istituto informa gli interessati del Trattamento secondo quanto previsto dagli artt.13 

e 14 del Regolamento UE 2016/679 e garantisce che i dati personali siano trattati in modo 

lecito, corretto e trasparente, che siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, 

che siano trattati in modo non incompatibile con tali finalità, evitando qualsiasi forma di 

profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati personali raccolti a tal fine, che 

essi siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono 

trattati, e trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa 

la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non 

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. 

Le indicazioni del Garante con Provvedimento del 26 Marzo 2020 forniscono la base giuridica 

del Trattamento dei dati personali. 

Il nostro istituto ha pubblicato un regolamento per l’uso delle piattaforme digitali, previa 

consultazione del DPO cui docenti, alunni e famiglie sono tenute ad uniformarsi. 
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RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

La nuova tipologia di didattica a distanza richiede una particolare attenzione a coinvolgere i 

genitori nella gestione del processo formativo, mirata a realizzare il Patto di Corresponsabilità, 

espressione dell’alleanza educativa scuola-famiglia. Una proficua sinergia di interventi 

costituisce conditio sine qua non per implementare il successo formativo di ogni discente 

attraverso un apprendimento significativo. 

- Si ritiene necessario avviare un costante monitoraggio delle difficoltà degli alunni nella 

fruizione della didattica a distanza e informare puntualmente le famiglie e il Dirigente 

scolastico, al fine di poter intervenire tempestivamente; 

- E’ importante la rimodulazione di uno sportello counseling in modalità telematica per 

garantire un supporto ai discenti ed un continuum del percorso intrapreso all’inizio 

dell’anno scolastico.  

ORGANI COLLEGIALI 

Con l’implementazione della didattica a distanza è particolarmente significativa la condivisione 

delle scelte educative e metodologiche, degli obiettivi prescelti in seno al Collegio dei docenti 

nelle sue articolazioni, dipartimenti, classi parallele, consigli di classe convocati in modalità di 

videoconferenza attraverso Google Meet. 

E’ rilevante l’organizzazione di una task force per la gestione dell’attività didattica a distanza 

attraverso il coinvolgimento di figure di sistema quali animatore digitale e team digitale, 

coordinatori di dipartimento, di classe, interclasse che garantisca l’efficacia delle azioni 

intraprese. 

 

Il Dirigente Scolastico ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 
       

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       Prof.ssa Patrizia Muscolino  

                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dellart.3 del D.legs. n.39/1993 
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