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Linee guida per la Didattica a Distanza 

(D.A.D.) 

PREMESSA 

In questo momento di emergenza Coronavirus e di sospensione delle lezioni, diventa importante, 

nella massima serenità, predisporre l'attivazione di tutti gli strumenti possibili per cercare di 

promuovere al meglio un servizio essenziale per i ragazzi e per la società: l’istruzione 

Le indicazioni presenti in questo documento vengono pertanto fornite al solo scopo di: 

1) migliorare l’efficacia degli interventi didattici a distanza, tenuto conto dell’esperienza 

maturata in questi primi giorni nonché dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti e 

delle famiglie;   

2) uniformare le azioni e rendere esplicite le pratiche di comunicazione e didattica a 

distanza ad uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 

 

1.INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

1.1 Relazioni docenti-studenti  

Anche in tempi di chiusura fisica degli edifici scolastici, il flusso delle comunicazioni, non deve 

essere interrotto. La scuola non è un “distributore di contenuti”, ma un luogo in cui si costruisce 

senso, fatto di persone che si relazionano tra loro, pertanto, in questi giorni più che mai, è importante 

collaborare con i colleghi, raccontare ciò che si fa, condividere con loro le decisioni e affrontare 

insieme i problemi. È fondamentale in questo momento costruire delle interazioni “calde” con gli 

alunni, ovvero delle interazioni non basate sul semplice invio di materiali didattici, 

sull’assegnazione di compiti o sulla correzione di elaborati, ma fondate sul dialogo continuo, sul 

feedback costante, sulla condivisione di obiettivi e sulla costruzione di significati. Bisogna che gli 

alunni sentano che l’insegnante, sebbene a distanza, si prende cura di loro. Per questi motivi e 

per quanto possibile, è importante realizzare anche degli scambi uno-ad uno tra insegnante ed 

alunno in diverse modalità: tramite mail, messaggi su Registro Elettronico.  

1.2 Relazioni con le famiglie  

Le famiglie possono consultare sul sito web istituzionale o sul Registro Elettronico   tutte le 

comunicazioni e le notizie aggiornate sulla vita scolastica.  I ricevimenti dei genitori sono sospesi per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche in presenza. Resta ferma, in caso di 
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necessità,  la possibilità da parte dei docenti di comunicare con le famiglie  tramite i canali 

asincroni ufficiali della scuola (Posta istituzionale sui domini @istruzione.it, Registro Elettronico) 

1.3 Relazioni tra docenti e Istituzione scolastica  

Sono sospese tutte le attività collegiali in presenza. Per comunicazioni o forum di consultazione o di 

pianificazione attività, saranno svolte delle riunioni live prioritariamente tramite l’applicativo Skype 

con la Dirigente e i docenti preventivamente avvisati.  Per tutti gli altri contatti e le altre 

comunicazioni si rimanda alla posta istituzionale e alla consultazione del sito web della scuola. La 

Dirigente Scolastica continuerà a mantenere un costante canale comunicativo con i docenti 

collaboratori e con quanti abbiano necessità.  

2. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il decreto-legge 9/2020 stabilisce che “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d’istruzione non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di 

contenimento del COVID-19, l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in 

deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”. Il decreto, 

pertanto, sancisce la validità dell’anno scolastico in deroga ai 200 giorni di lezione.  Tuttavia, per 

supplire all’impossibilità dello svolgimento della pratica didattica in aula e in presenza, il DPCM del 4 

marzo 2020, all’art.1 c.  1 lett.  g) ha stabilito che “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” . In questo 

modo le attività svolte secondo la modalità e-learning sono da considerarsi come giorni di lezione, in 

quanto l’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 

apprendimento.  

 

3. INDICAZIONI PER I DOCENTI NELLA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ 

DIDATTICA 

Secondo quanto disposto dalla Nota ministeriale n. 278 del 6 marzo, sono da considerarsi sospese le 

attività didattiche in presenza, ma la prestazione professionale dei docenti a favore degli studenti 

prosegue a distanza.  Coloro che vengano a  trovarsi  nella condizione di non poter prestare il proprio 

servizio, dovranno ricorrere a ferie, permessi, malattia o congedi.  Ogni docente, sulla base delle 

proprie competenze ed esperienze pregresse, pertanto utilizzerà gli strumenti e le modalità 

comunicate più adeguate per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento a 

distanza riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina.  

  

3.1 Utilizzo del Registro Elettronico     

Tutta l’attività didattica svolta online, con puntualità e precisione, dovrà essere documentata sul 

Registro elettronico in modo che sia facilmente  consultabile da alunni  e genitori. 

a) Compilazione del Registro Elettronico 

Il Registro Elettronico va compilato registrando l’attività svolta (preparazione di materiali, 

organizzazione dell’ambiente di apprendimento online, correzione di elaborati, videolezioni etc.) 

anche ai fini di una probabile rendicontazione finale richiesta dagli organi competenti.  

 



b) Annotazione delle attività tramite le varie funzioni del Registro Elettronico. 

Devono essere annotate, in particolare, tutte le attività che ricadono sugli alunni, ovvero: 

videolezioni da seguire  (indicare data e ora);  termini per la consegna di elaborati, lo studio di 

argomenti, la presa visione di materiali e videolezioni registrate, etc.  

Gli impegni vanno segnati nell’apposita sezione del registro  (in orario mattutino) nei giorni delle 

lezioni normalmente previste dall’orario di ogni docente. Considerato che in questo momento è 

importante curare le relazioni all’interno della comunità, mantenere a casa le persone e tenere 

vivi l’interesse e la partecipazione degli alunni, si raccomanda di non assegnare carichi di 

lavoro eccessivi e di puntare anche alla realizzazione di prodotti (svolgimento di esercizi, stesura di 

elaborati scritti)  e non solo alla semplice assimilazione di contenuti. Anche questi ultimi vanno 

ricalibrati, privilegiando, laddove possibile e con gli opportuni adattamenti, in relazione all’età degli 

alunni, la riflessione su quanto stiamo vivendo per evidenziare l’emergenza e i comportamenti da 

attivare.   

 3.2 Indicazioni per l’attività didattica  

In relazione ai tempi di attività e organizzazione del proprio orario scolastico, ogni docente 

coordinandosi con il proprio team/consiglio, utilizzerà le modalità che ritiene più adeguate per 

creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento, riferiti alla specifica classe e alla 

propria specifica disciplina.   

a) Suggerimenti organizzativi  

 Si elencano, di seguito, alcune indicazioni operative: 

- comunicare attraverso l’apposita sezione del registro Elettronico, il prima possibile, il piano di 

attività  settimanale alla classe di riferimento; 

- le attività sincrone, pur importanti, vanno utilizzate e programmate con attenzione anche al fine di 

evitare che l’alunno  passi troppo tempo davanti ad un monitor. 

     Tra le proposte possibili possono essere prese in considerazione  anche eventuali attività 

individuali e/o di gruppo che il docente potrà realizzare per un gruppo ristretto di alunni e non 

all’intero gruppo classe. Tali attività possono essere in primo luogo realizzate dai docenti con “orario 

potenziato” (per i docenti che svolgono le attività alternative alla religione cattolica o per coloro che 

hanno appunto  ore di potenziamento).   

Il peso in termini di  tempo/impegno per alunno di tutte queste attività va commisurato logicamente 

al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione.  Si propone 

pertanto il seguente semplice parametro di riferimento: per ogni ora settimanale della propria 

disciplina prevedere come impegno di lavoro richiesto massimo  circa 30 minuti.  Ovviamente se per 

le proprie ore (o alcune di queste) non sono state svolte in modalità sincrona, l’impegno richiesto 

deve considerare anche le ore non svolte in modalità sincrona.  Si ribadisce la necessità che le 
assegnazioni siano effettuate con un congruo anticipo in modo da permettere agli alunni lo 

svolgimento del lavoro.  

b) Assegnazione di compiti  

Gli insegnanti di tutti gli ordini di scuola si atterranno al fatto che la didattica a distanza ha lo scopo 

preponderante di assicurare vicinanza e presenza della scuola nella vita degli alunni e delle loro 

famiglie, e non delega alle famiglie di attività connesse con competenze specifiche di tipo soprattutto 



metodologico e pedagogico. Si forniscono, a solo titolo esemplificativo,  alcune  possibili modalità di 

lavoro da utilizzare:  

-Videolezioni: ppt con illustrazione e/o spiegazioni vocali 

Link a siti istituzionali messi a disposizione dal Miur e dall’Indire  

Per la fase di studio autonomo (per gli alunni più grandi) potrebbero essere assegnate  esercitazioni 

e/o attività da svolgere connesse alle lezioni affrontate mentre, per la fase di controllo ed 

approfondimento,  potrebbero essere usati strumenti quali mappe concettuali, sintesi, letture di 

riferimento funzionali appunto all’approfondimento 

Nell’assegnazione dei compiti si ricorda la necessità di attenersi ai seguenti necessari accorgimenti:     

1. Video lezioni non superiori ai 20 minuti 

 2. Numero massimo di video lezioni giornaliere: una per classe  

3. Un nuovo argomento settimanale per disciplina o area disciplinare nel momento in cui, a 

discrezione del docente, si riterrà opportuno proporre nuovi contenuti   

4. Assegnazioni di non più di due compiti per insegnante alla settimana (da calibrare in base alle 

ore d’insegnamento previste per ciascun docente). Si consiglia di non scrivere lunghe consegne 

nella sezione del Registro riservata all’assegnazione dei compiti, per non compromettere la fruibilità 

delle stesse, meglio per questo usare linK  o allegati.  

c) Situazioni particolari  

 Nel caso in cui qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad Internet e/o 

siano sprovvisti di dispositivi digitali, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra 

scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione possibile dei materiali pur 

nella consapevolezza di alcuni limiti oggettivi. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla 

rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con 

modalità alternative rispetto al digitale.   

Come?  Una delle parole chiave è multicanalità che significa avere la possibilità di utilizzare più 

modalità comunicative, ognuna con diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli 

alunni, in considerazione delle loro  diverse età (nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni), del livello di 

competenze digitale degli stessi docenti e degli alunni relativamente agli strumenti utilizzati, della 

natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, ecc. A questo proposito si 

informa che per alcune eccezionali situazioni è possibile anche ricorrere all’uso della modalità di 

didattica a distanza per il tramite dell’applicazione per smartphone WhatsApp/Telegram previa 

acquisizione dell’autorizzazione da parte delle famiglie coinvolte. L’apposita liberatoria dovrà essere 

richiesta dagli  insegnanti che intendono adottare la suddetta modalità comunicativa all’Ufficio (area 

didattica) 

I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con attività 

e/o indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti 

curriculari.  Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo 

materiale didattico connesso alle attività programmate. 

d) Il carico di lavoro per gli alunni 

 È importante ricordare che i “compiti” tradizionali sono funzionali alla didattica “normale” in 

presenza. Oggi, tuttavia, stiamo realizzando un’esperienza di didattica a distanza per la quale è 



necessario ragionare in termini di “attività di apprendimento”. In sintesi è necessario  EVITARE di 

“caricare” di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha senso soltanto se può essere svolto in 

autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante.  

 E’ necessario quindi:  

• evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, moltiplicandoli per 

tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni;  

• rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

 • scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico, anche per documentare le attività.   

e) Monitoraggio dei lavori  

Si sottolinea la necessità di fornire tempestivo riscontro agli alunni dei loro elaborati per informarli 

in merito a cosa hanno sbagliato così da evitare che la valutazione si trasformi in rito sanzionatorio 

che non è riconducibile ad alcuna forma di didattica. Si ricorda, infatti, che se la valutazione ha 

sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, in 

un’ottica di personalizzazione che responsabilizzi gli allievi, a maggior ragione, lo ha in una 

situazione come questa. 

3.3 Ancora sulla valutazione  

Le valutazioni del lavoro svolto dagli alunni in questo periodo hanno ovviamente carattere 

formativo e non sommativo, in quanto le condizioni nelle quali  si trovano ad operare sono 

assolutamente eccezionali. Hanno primariamente lo scopo di stimolare l’interesse degli alunni e la 

continuità dell’attività scolastica. Le verifiche potranno essere erogate mediante l’esecuzione di 

compiti assegnati da inviare al docente, test online, ricerche, argomentazioni orali, esercitazioni in 

sincrono o altre modalità ritenute opportune.  

Pertanto, a discrezione del docente sarà possibile apporre il voto sul Registro laddove ritenuto 

opportuno oppure fornire un feedback (es. giudizio, commento) agli alunni studenti sulla qualità del 

lavoro svolto. Gli apprendimenti mostrati in questo periodo, nonché l’impegno e il senso di 

responsabilità, la puntualità nelle consegne, la partecipazione al dialogo educativo, saranno elementi 

di giudizio nella valutazione finale del percorso scolastico di ciascuno studente.   

In conclusione si riassumono le finalità che la DAD assume per  una comunità educante che persegue 

il proprio compito educativo: 

-Mantenere viva la comunità di classe per combattere isolamento e demotivazione 

continuando a dare corpo e vita al diritto all’istruzione, coinvolgendo in ogni modo gli alunni in 

attività significative.  

-Dare vita ad ambienti di apprendimento che, per quanto inconsueti,  non si limitino 

al solo invio di materiali (compiti), ma prevedere momenti di interazione, di confronto  privilegiando, 

dove è possibile, la classe virtuale. 

Quanto fin qui descritto rende necessario riesaminare le progettazioni e rimodulare gli 

obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. Di questo, viene chiesto di inviare 
documentazione alla Dirigente; si  chiede pertanto di cominciare a elaborare un report da 

inviare, anche in forma aggregata come classe, per il tramite dei docenti coordinatori  



Per il resto si ribadiscono raccomandazioni, ormai note, riassumibili nell’espressione “riguardo 

verso le problematiche delle famiglie” e che sono: 

-  considerare le possibilità per le famiglie di sostenere il lavoro scolastico dei figli  nel rispetto delle 

proprie esigenze: quindi non dare consegne da svolgersi dall’oggi al domani ma dilatare i tempi di 

restituzione; 

- cercare di risolvere eventuali problemi che possono presentarsi;  

-evitare di sovraccaricare di consegne l’alunno; 

- stabile regole organizzative all’interno dei C.d.C. o del team docenti in modo da rendere positiva 

questa nuova ed eccezionale esperienza didattica.  

 

E per finire si ricorda che gli alunni in questo momento hanno soprattutto bisogno di “connessione 
affettiva”,  la didattica è sì importante ma in questo momento è fondamentale curare le relazioni, 
rassicurare, esserci… la didattica, infatti, si potrà recuperare.  

Insieme ce la faremo! 

 
 
                                                                                                 F.to La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 
 

                                                            

         

 
    


