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Circolare n.                                                                                                             Borgo San Lorenzo, 17 marzo 2020 

Ai docenti dell’Istituto 

Agli assistenti tecnici 

p.c. Agli studenti e famiglie 

All’ufficio alunni 

 

Oggetto: Indicazioni sulla Didattica a Distanza 

Alla cortese attenzione dei docenti dell’Istituto Chino Chini 

Con la presente desidero riorganizzare tutte le comunicazioni di questi ultimi giorni riguardanti le iniziative 

di Didattica a Distanza (di seguito DAD) poste in essere dal nostro Istituto. 
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Premessa 
In primo luogo desidero ringraziare tutti quei docenti che hanno dimostrato un impegno e una 

partecipazione che va ben al di là del dovere di servizio. 

A tale proposito ritengo opportuno premettere alla presente che le indicazioni di seguito riportate sono 

solo uno strumento per realizzare quanto indicato ad esempio nel punto (g) dell’art. 1 c.1 del DPCM del 4 

marzo 2020: “g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità;”. Sul tema è intervenuta la nota n. 279 del 8 marzo 2020 nella quale si legge: “[…]  

I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi 

tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, 

secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278. […] 

Riunioni degli organi collegiali 

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. […] 

Attività didattica a distanza Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il 

protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia 

comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a 

distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 

sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d 

evitare sovrapposizioni.” 

Non sarebbe corretto da parte del sottoscritto dimenticare l’intervento delle organizzazioni sindacali sul 

tema. Tale intervento, così come le note citate sopra, è a disposizione nel sito web dell’Istituto. 

 

Gli interventi DAD 
Gli interventi posti in essere dal docente  

• dovranno armonizzarsi con la programmazione iniziale prevista tenuto conto della situazione 

contingente, della modifica del setting di apprendimento e delle metodologie. A tal fine i docenti, 

anche per favorire una pianificazione degli interventi, sono invitati a compilare il form che verrà 

inviato tramite registro elettronico.   

http://www.chinochini.edu.it/
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•     oppure a elaborare liberamente un breve documento indicando la classe, la materia, la unità o le 

unità didattiche che si intende svolgere fino al 8 aprile [salvo diversa indicazione tra il 4 e 8 aprile le 

attività saranno svolte in presenza]; per ciascuna unità didattica valutare il carico di lavoro/impegno 

degli studenti, i contenuti [in maniera sintetica], i materiali utilizzati, i media utilizzati, le verifiche 

formative e sommative previste [vedere oltre].  

Si precisa che tale revisione della programmazione, oltre a documentare le attività e le strategie 

formative poste in atto, risponde all’eventuale esigenza di rimodulare e ripianificare l’azione 

didattica, i contenuti e le strategie in base alle sopravvenute esigenze del momento che stiamo 

vivendo, fermo restando l’obiettivo di conseguire le competenze previste dal Sistema Nazionale di 

Istruzione e dai profili di uscita. 

 

• dovranno armonizzarsi con gli interventi degli altri colleghi del consiglio di classe al fine di 

richiedere agli studenti un carico che tenga conto: 

o degli elementi emersi nell’osservazione in classe; 

o delle strategie di apprendimento e dei tempi di apprendimento degli studenti. 

A tal fine si suggerisce, fermo restando la libertà di insegnamento del singolo docente che si 

armonizza con quella del consiglio di classe, di prevedere un impegno medio degli studenti pari a 

circa il 50% delle ore curricolari settimanali previste, in considerazione del mutato media e della 

mutata strategia di insegnamento e di apprendimento. 

 

Erogazione  
Si invitano i docenti ad accertarsi che tutti gli studenti della classe siano in grado di accedere alle risorse 

messe a disposizione dal docente. 

Si invitano i docenti, ove possibile, a erogare i contenuti con diverse modalità al fine di rispondere alle 

diverse strategie di apprendimento degli studenti [compresi i casi BES e DSA e L104 curricolari] e alle 

strumentazioni a disposizione dei singoli studenti per la fruizione delle attività stesse. 

 

Media utilizzabili per erogazione contenuti e verifiche 
I docenti potranno scegliere di utilizzare uno, o più di uno, dei seguenti canali, lasciando sempre traccia sul 

registro elettronico, e, a titolo informativo per gli studenti e la comunità educante, compilando con cadenza 

almeno settimanale il form 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eU6sgzmDpEu0qfYtY0n-

EFSxwu3hwa5PqzNBlYLgMtFUMUZJNjhHSVoyUllRTDFGQU1WRzBZNUVZTS4u  

• Registro elettronico secondo le usuali modalità [istruzioni sul sito web della scuola] 

• Piattaforma Teams [istruzioni sul sito web della scuola] 

I docenti, nella loro libertà di insegnamento, potranno utilizzare anche altre piattaforme e canali, senza che 

questo generi confusione e difficoltà di lavoro agli studenti. Si ricorda che: 

http://www.chinochini.edu.it/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eU6sgzmDpEu0qfYtY0n-EFSxwu3hwa5PqzNBlYLgMtFUMUZJNjhHSVoyUllRTDFGQU1WRzBZNUVZTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eU6sgzmDpEu0qfYtY0n-EFSxwu3hwa5PqzNBlYLgMtFUMUZJNjhHSVoyUllRTDFGQU1WRzBZNUVZTS4u
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• le piattaforme/risorse dovranno essere tra quelle indicate nelle risorse del MIUR per la “Didattica a 

distanza”. 

• Suite come “Google edu” dovranno essere attivate a nome dell’Istituto, e, per il momento, il nostro 

Istituto ha attivato, per una scelta fatta negli anni passati, Microsoft Teams. 

• Tra le piattaforme alternative si segnala WeSchool [attivabile direttamente dal docente] 

Si invitano i docenti a non utilizzare per l’erogazione dei contenuti di Didattica a Distanza account email, 

whatsapp, facebook, istagram o altri social in quanto non sono intestati all’Istituto, e ciò perché non esiste 

un amministratore che possa garantire la sicurezza dei dati e la privacy richiesta. 

 

Contenuti e verifiche 
Si invitano i docenti, sempre nel doveroso rispetto della libertà di insegnamento e della programmazione 

individuale, a  

• Organizzare e programmare un percorso/unità didattica/UDA che preveda: 

o Contenuti da erogare a distanza in modalità asincrona (documenti, video, ricerche su web, 

libro di testo, tools dei libri misti) 

o Una serie di brevi verifiche/monitoraggi formativi, nelle modalità individuate dal docente, 

che permettano: 

▪ Di avere feedback immediati 

▪ Di favorire/guidare gli studenti nella organizzazione del lavoro [senza accumulare 

troppi materiali da studiare e consegne da rispettare] 

o Una o più verifiche sommative, nella modalità individuata dal docente ma che possa essere 

tracciata e documentata per eventuali accesso agli atti. 

o Correzione, restituzione, eventuale discussione e indicazioni per il recupero. 

Si invita, dato l’incertezza dell’orizzonte temporale entro il quale ci muoviamo, a organizzare attività “brevi” 

o a segmentare gli interventi. 

 

Valutazioni 
Le verifiche formative concorreranno, se indicato dal docente, alla valutazione del grado di partecipazione e 

costruzione delle competenze trasversali [imparare ad imparare, lavorare in team, …] e delle competenze di 

asse. 

Le verifiche sommative concorreranno alla proposta valutativa finale [come quelle svolte in presenza]. 

Si invitano, pertanto, i docenti ad attuare quelle strategie di trasparenza, oggettività, tempestività previste 

dalla normativa anche nel caso di valutazioni svolte in DAD e di favorire forme di condivisione e 

restituzione. 

http://www.chinochini.edu.it/
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Anche per la DAD resta il principio della coerenza, sia nell’azione educativa che nella valutazione, con 

eventuali PDP o PEI. 

 

Comunicazione sincrona 
I docenti sono invitati a promuovere momenti di comunicazione didattica sincrona attraverso chat e video 

chat messe a disposizione dalla piattaforma Teams [o con altri strumenti, vedere quanto riportato in Media 

utilizzabili …]. 

La necessità di questo tipo di comunicazione è dettata, oltre che alle indicazioni riportate nella nota 

ministeriale 278 citata in precedenza, principalmente dal fatto che i nostri studenti necessitano di un 

contatto diretto sia nella fase di proposta dei contenuti che in termini di rinforzo.  

Questa necessità si scontra con le problematiche di banda e di strumentazione digitale, per tale motivo: 

• si invitano i docenti che sono in grado di attuare forme di comunicazione sincrona a dedicare 

almeno 30 minuti a classe a settimana, programmandole in una delle ore previste nell’orario 

settimanale scolastico per la propria disciplina; compatibilmente con il carico di lavoro e la 

programmazione didattica individuale di integrare con ulteriori 30 minuti a classe a settimana da 

programmare in un orario diverso a scelta del docente.  

I docenti programmeranno le lezioni e le attività “in presenza” utilizzando “attività” della 

piattaforma Teams indicando la classe a cui si rivolge e la materia.  

 

Tali unità temporali sono puramente indicative, i docenti con numerose classi potranno 

conseguentemente ridurre l’impegno. 

• Si invitano i docenti che non potessero attuare tali forme di comunicazione sincrona a coordinarsi 

con 

o I consigli di classe affinché almeno alcune materie siano coperte da tale forma di 

comunicazione. 

o I dipartimenti per creare eventualmente uno sportello didattico “digitale” aperto agli 

studenti di classi diverse. 

Si veda oltre per comunicazioni non relative alla DAD. 

Assegnare le attività, calendarizzare le comunicazioni a distanza 
I docenti dovranno riportare nel registro elettronico sia le attività assegnate [utilizzando registro elettronico 

o Teams] sia le date e gli orari delle comunicazioni a distanza.  

Si invitano i docenti, per favorire una efficace pianificazione del lavoro agli studenti e al consiglio di classe, 

di rispettare il più possibile la scansione della giornata prevista dall’orario curricolare della classe [per le 

assegnazioni del materiale, per le consegne delle verifiche, per le comunicazioni sincrone] o comunque di 

seguire una sistematicità. 

 

http://www.chinochini.edu.it/
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Studenti Istruzione adulti 
Si invitano i docenti dell’istruzione per adulti di programmare almeno settimanalmente le attività che 

dovranno essere svolte e le comunicazioni sincrone. Tale programmazione dovrà indicare possibilmente i 

giorni e gli orari nei quali si prevede il lavoro.  

Tale calendario è necessario per le richieste degli studenti ai datori di lavoro. 

Studenti DSA, BES, alfabetizzazione, H 
Per studenti DSA e BES si invitano ad applicare, per quanto possibile, le strategie previste dai PdP 

eventualmente contattando le famiglie, tramite registro elettronico o telefonicamente, per favorire la 

fruizione degli interventi. 

Per studenti in alfabetizzazione si invitano i docenti a fornire proposte ai referenti DAD. 

Per gli studenti L. 104 curricolari si invitano i docenti a coordinarsi con i docenti di sostegno sia nella 

programmazione/erogazione della attività sia per la fase valutativa [seguendo le usuali procedure della 

didattica in presenza]. 

Per gli studenti L. 104 non curricolari, sarà cura dei docenti di sostegno programmare gli interventi e tenere 

i contatti con le famiglie anche attraverso canali diversi da quelli previsti in precedenza. 

Si invita comunque ove possibile di coinvolgere e tenere un contatto con tutti gli studenti.  

 

Facilitatori DAD 
Sono stati individuati, e ringrazio anticipatamente per l’impegno, i seguenti docenti: 

• Prof.ssa Vaino per il professionale 

• Prof.ssa D’Agostino per il serale e triennio enogastronomia e ospitalità alberghiera 

• Prof.ssa Vinci per il tecnico. 

A loro ci si potrà rivolgere sia utilizzando la chat di Teams che dad@chinochini.edu.it per problematiche 

relative alla piattaforma e all’accesso al registro elettronico. 

Le docenti smisteranno poi le richieste o le prenderanno in carico ciascuna per le proprie competenze. 

Ogni altro docente che volesse affiancare le docenti potrà segnalarlo a dad@chinochini.edu.it 

 

Studenti con impossibilità di accesso alla rete e/o mancanza di device 
Il coordinatore di classe, o uno dei docenti, potrà contattare telefonicamente i genitori degli studenti 

utilizzando mail o numero telefonico ricavabile nella scheda dello studente presente nel registro 

elettronico: 

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:dad@chinochini.edu.it
mailto:dad@chinochini.edu.it
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• Si proverà a individuare se esiste un vicino presso il quale inviare una email contente alcuni 

materiali per l’attività didattica prevista 

• In caso non fosse possibile si contattino i facilitatori e con la dirigenza si cercheranno di individuare 

soluzioni alternative. 

Potrà essere utilizzato il numero telefonico dei genitori anche per mettersi in contatto con gli studenti, 

previo assenso dei genitori, per avviare un rapido momento di comunicazione sincrona. 

 

Monitoraggio attività svolte dagli studenti 
Le attività in piattaforma possono essere monitorate dai docenti. Per quelle erogate con registro 

elettronico potrà essere utilizzata solo la forma di “verifica” formativa e sommativa.  

Si invita a monitorare l’attività con cadenza almeno settimanale. Qualora le attività non venissero svolte il 

docente o il coordinatore segnalerà con telefonata e messaggio via registro elettronico alla famiglia e agli 

studenti. In assenza di un riscontro, nel giro di un paio di giorni, sarà comunicato a dad@chinochini.edu.it o 

alla segreteria studenti per trasmettere una comunicazione ufficiale dell’Istituto. 

 

Monitoraggio attività svolte dai docenti 
Si prevede, al solo scopo organizzativo e di miglioramento e potenziamento dell’offerta DAD, un 

monitoraggio, tramite form, delle attività proposte e delle ricadute attese ed effettive. 

 

Attività laboratoriali 
Le materie che prevedono laboratori e insegnanti Tecnico pratici e Assistenti tecnici, potranno promuovere, 

secondo una delle modalità descritte sopra, attività laboratoriali (simulate o da svolgere a distanza 

compatibilmente con gli aspetti legati alla sicurezza e alla prevenzione).  

Per tale scopo nelle classi virtuali saranno a breve caricati anche gli assistenti tecnici i quali, tra le mansioni 

previste dal lavoro agile, avranno quella di coadiuvare i docenti e assistere gli studenti in modalità sincrona 

e asincrona. 

 

Altri aspetti dell’azione educativa 
La quotidianità scolastica non si esaurisce nella attività didattica ma si arricchisce attraverso un dialogo, una 

comunicazione empatica e azioni di ascolto attivo.  

Per questi motivi invitiamo i docenti che lo reputino opportuno, eventualmente coordinandosi tra loro, a 

promuovere azioni per tenere un filo diretto con gli studenti sia per motivarli all’apprendimento sia per 

quell’indispensabile rapporto umano che caratterizza la scuola in presenza. Tale comunicazione può, se non 

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:dad@chinochini.edu.it
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possibile nelle forme precedentemente indicate, avvenire anche utilizzando il telefono, email, social purché 

mediati dai genitori [utilizzando telefono dei genitori, email del registro elettronico].  

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni  

 

 

http://www.chinochini.edu.it/

