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All’ufficio alunni
Al Personale docente
Ai genitori

e p.c.

Al DSGA

Oggeto: Linee guida per la didatta a distanza.
Il DPCM 10 marzo 2020, che prolunga la sospensione delle attiti didattie nelle stuole di ogni ordine e grado
fino al 3l aprile 20r20r, recita: “I dirigent scolastci attano, per tuta la sospensione delle attiti didatche nelle
scuole, modaliti di didatca a distanza atuto anche riguardo alle specifche esigenze degli student con disabiliti”.
A seguito delle nuove disposizioni urgent emanate dal Governo si chiede a tuto il corpo docente uno sforzo
congiunto per otemperare alle proprie funzioni didatche in modo armonico. A tale scopo vengono fornite, in
allegato, le “Linee guida per la didatca a distanza” a cui si richiede di atenersi. Avendo la situazione contngente
comunque stravolto la programmazione didatca, la nostra preoccupazione resta la salvaguardia del collegamento
degli student con la scuola, avendo ben presente che i risultat raggiunt non saranno quelli prefssat a inizio
anno.
Segue allegato: “Linee guida per la didatta a distanza”.

Cordiali salut.

Il Dirigente Scolastco Reggente
Prof.ssa Grazia Grassi
frma omessa ai sensi dell’art. 3,
c.2 del decreto Legge 39/93
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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA
INDICAZIONI GENERALI
I docent, utlizzando le risorse della comunicazione a distanza, meteranno in ato tute le possibili strategie per
un profcuo utlizzo del tempo a disposizione da parte degli student. Fata salva la possibilite che vengano
utlizzate diverse modalite di interazione, il registro eletronito resta lo strumento uftiale per l’organizzazione
didatta nel quale gli alunni troveranno le indicazioni di lavoro fornite dai docent, alle quali dovranno atenersi
scrupolosamente. Si consiglia ai docent di confrontarsi con i colleghi del medesimo Consiglio di Classe, nell’otca
di una possibile condivisione dei support tecnologici adotat. Per tenere traccia delle lezioni svolte in modalite
sincrona per tuta la classe (es. Google Meet) andre riportato l’argomento della lezione sul registro eletronico.
Non è prevista la registrazione giornaliera delle presenze, per quanto ci si aspeta dagli student un ateggiamento
responsabile ed una presenza atva.
TEMPI
Si invitano i docent a rispetare la distribuzione delle lezioni nella loro scansione setmanale e a mantenere,
quanto più possibile, il monte ore previsto per ogni disciplina calibrando, pertanto, con atenzione l’oferta di
materiale e le ritiieste di latoro ritolte agli student. Per incontri interatvi stabilit dai docent con le classi o con
specifci gruppi di lavoro, sari indispensabile rispetare il proprio orario didatto, per evitare di sovrapporsi ad
altri colleghi, mentre per tute le altre modalite di lavoro, andre tenuto conto dell’impegno complessivo richiesto.
VALUTAZIONE
Si sotolinea che, nella situazione straordinaria contngente, l’obietvo è supportare e accompagnare gli student
nel loro progredire verso l’acquisizione di competenze. Pertanto, al momento i docent sono invitat a limitarsi ad
una talutazione formatta, ata a registrare l’acquisizione dei percorsi propost in base all’unite di apprendimento
svolta. Le modalite di valutazione verranno scelte dai singoli docent nel rispeto della loro autonomia didatca.
STRUMENTI E AMBIENTI DI LAVORO
Si invitano i docent ad utlizzare, in via preferenziale, gli strument e le pratche di comunicazione e di didatca
online di seguito elencat e gie present nella nostra scuola.
• Registro Eletronito Nuvola
- In Registro di tlasse dovre essere riportata ogni atvite proposta dal docente (lezioni a distanza, compit,
consegne, ecc.). Pertanto, si chiede ai genitori di controllare quotdianamente questa sezione del registro
eletronico.
• G-Suite for Edutaton
Per poter operare nell’ambiente GSuite
nome.cognome@ic14bo.istruzioneer.it.

è

necessario

essere

in

possesso

dell’account

Google app for educaton comprende i seguent soofare atvat per l’Isttuto:
- Hangouts Meet
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Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Molto utle per
efetuare lezioni in direta all’intero gruppo classe. È possibile registrare e salvare i meetng su Google
Drive.
Video Tutorial
- Dotumenti Foglii Presentazioni
Consentono a student e insegnant di creare, leggere e modifcare document in tempo reale. Possibilite di
utlizzo of line (senza condivisione).
- Drite
Permete di archiviare qualsiasi fle in modo sicuro e illimitato. Docent e student possono condividere i
fle in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modifcare qualsiasi fle o
cartella. L’autore mantene il controllo del documento e può gestrne l’accesso in qualunque momento.
- Moduli
Può essere utlizzato per assegnare un compito in modalite quiz, utle come guida per lo studio,
valutazione formatva o sommatva.
Per ulteriori informazioni e istruzioni: Google app for educaton
• Inditazioni del MIUR per la didatta a distanza
- Pagina dedicata:

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
- Comunicazione USR Emilia Romagna
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/Comunicazione-Pubblica-didattica-online.pdf
- Spazio dedicato ai webminar per la didatca a distanza e al gemellaggio fra scuole:

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-%20sanitaria/
- Sito che raccoglie materiali, metodologie, esperienze, strument per la scuola:

https://www.lamiascuoladifferente.it/
• Piataforme degli editori dei libri di testo in adozione
Si ricorda la possibilite di utlizzare i contenut multmediali delle piataforme dei vari editori, oltre ai libri di
testo in formato digitale. Si raccomanda (ove non sia gie stato fato) l’atvazione da parte degli student
mediante l’apposito codice presente sul libro stesso.

PER CHIARIMENTI E SUPPORTO INFORMATICO Oltre a contatatore l’animatore digitale e al Team, si consiglia
di condividere le esperienze anche con i colleghi che gie stanno utlizzando gli applicatvi suggerit. Ovviamente
il supporto tecnico è garantto dal Team dell’animazione solo per i canali approvat ed in uso atualmente nel
nostro isttuto Comprensivo (Registro eletronico e Google app for educaton).
Ogni Team o Consiglio di Classe può comunque di comune accordo atvare una delle diverse piataforme
suggerite dal MIUR per la didatca a distanza (es. Edmodo, Weschool ecc.).
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PER CHI NON RIESCE AD AVERE SERVIZI DI RETE EFFICIENTI Nel caso in cui lo studente fosse impossibilitato a
collegarsi ad internet e/o fosse sprovvisto di computer e dispositvi mobili, si auspica la condivisione dei
materiali e l’aiuto reciproco tra i compagni di classe.
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