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Linee guida didattica

 

Allo scopo di uniformare le modalità
chiarezza ai docenti in merito agli
collegio docenti telematico, si forniscono
controversi di tale modalità emergenziale

 

Obbligatorietà della DAD. 

In via preliminare, va chiarito che
“i dirigenti scolastici attivano, per  tutta
modalità  di didattica a distanza”. In 
il diritto all’Istruzione costituzionalmente
regolamentazione della DAD a livello
più alto interesse alla realizzazione
“L’istruzione inferiore (I ciclo) 

 

Modalità di svolgimento della 

Nella sua nuova e temporanea articolazione
consequenziali: 

1. video/audio lezione che costituisce
un intervento educativo diretto,
sarà svolta tramite la piattaforma
l’applicazione Teams; 

2. trasmissione materiale didattico
(vedi circolare Prot. n.° 1078 C/27

3. restituzione da parte degli alunni
il portale Argo. 

 

Piattaforme telematiche e privacy.

L’Istituto mette a disposizione l’app
di ragioni: 

1. tutti gli adempimenti richiesti dalla
(DPIA, nomina resp. trattamento,
relazione alla piattaforma Office365
anche con riguardo al portale Argo);
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didattica a distanza (DAD) per i docenti. 

modalità di svolgimento della DAD e garantire
agli orientamenti da tenere nelle more dell’effettuazione
forniscono le seguenti puntuali linee guida 

emergenziale di insegnamento. 

che la DAD è obbligatoria. Secondo il DPCM dell’
tutta  la  durata  della sospensione delle attività didattiche

 questa fase emergenziale è assolutamente prioritario
costituzionalmente garantito (art. 34 cost.), per 

livello legislativo, contrattuale e collegiale non 
realizzazione del disposto della norma costituzionale

 è obbligatoria”. 

 DAD. 

articolazione la DAD deve svolgersi secondo tre

costituisce il momento più propriamente didattico
diretto, nonché un contatto continuo tra alunno e docente.

piattaforma Office 365 di Microsoft e precisamente

didattico e di verifica. Tale fase sarà svolta mediante
C/27 del 05/03/2020); 

alunni delle consegne e valutazione. Tale fase sarà

privacy. 

l’app Teams per la DAD e ne incentiva l’utilizzo

dalla nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020 in ordine
trattamento, informativa, certificazione AgID) sono

Office365 come scuola (tali adempimenti ovviamente
Argo); 
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garantire elementi di 
dell’effettuazione del 

 sugli aspetti più 

dell’ 8 marzo 2020 
didattiche  nelle  scuole,  
prioritario garantire 

 cui la mancata 
 può precludere il 

costituzionale secondo cui 

tre momenti logici 

didattico e che garantisce 
docente. Tale fase 

precisamente tramite 

mediante il portale Argo 

sarà svolta mediante 

l’utilizzo per due ordini 

ordine alla privacy 
sono stati assolti in 

ovviamente sono assolti 





2. la formazione dei docenti, nel limite di 10 ore come di seguito specificato, sarà garantita 
mediante webinar aventi ad oggetto tale piattaforma. 

Ciò posto, i docenti che riterranno più proficuo proseguire l’attività a distanza mediante altre 
piattaforme potranno farlo, dovendo in questa fase dare preminenza all’esigenza di raggiungere 
gli studenti nel modo più immediato ed efficace. 

 

Formazione docenti. 

A tutti è noto che il collegio docenti ha deliberato che l’obbligo di formazione dei docenti di cui 
alla L. n. 107/2015 sarà assolto, durante l’a.s. 2019/20, attraverso lo svolgimento di n. 10 ore di 
formazione. A tale scopo sul sito d’Istituto, nella sezione DAD, è stata istituita apposita sezione 
contenente webinar (seminari online) di formazione aventi ad oggetto l’applicazione Teams per 
la creazione di classi virtuali e la videolezione. I docenti assolveranno all’obbligo formativo 
attraverso la fruizione di tali strumenti didattici a distanza. 

 

Ridefinizione programmazioni.  

La già citata nota M.I. n. 388, com’è noto, stabilisce la necessità di “riesaminare le 
programmazioni” per questa fase di didattica a distanza. A tal fine, allo scopo di non aggravare 
ulteriormente i docenti di oneri formali in un momento di lodevole sforzo di adattamento 
all’emergenza, è stato predisposto un modello utile ad ottemperare alla richiesta ministeriale. Si 
precisa che non si tratta di “rifare” la programmazione, ma solo di aggiungere alla 
programmazione un qualcosa in più che spieghi come si intende portare a compimento, a 
distanza, la programmazione originariamente prevista. Si invitano i docenti che non l’avessero 
fatto a caricare sul portale Argo la ridefinizione della propria programmazione. 

 

Dotazioni informatiche studenti e connettività. 

Allo scopo di mettere tutti gli studenti in condizione di svolgere la DAD l’Istituto sta 
procedendo alla consegna di oltre 50 pc e tablet in comodato d’uso (a seguito di indagine svolta 
dai docenti coordinatori a seguito di circolare prot. n. 1214 del 21.03.2020). Ai sensi del D.L. n. 
18 del 17.03.2020 cd. “Cura Italia” saranno nei prossimi giorni erogate risorse ulteriori per 
l’acquisto di altri dispositivi, che ugualmente saranno resi disponibili per gli studenti. Quanto 
alla connettività, sulla pagina web d’Istituto dedicata alla DAD ci sono le istruzioni, da riferire 
alle famiglie, su come attivare la connettività gratuita per ogni operatore telefonico (solidarietà 
digitale). 

 

Valutazione. 

Quanto alla valutazione, i docenti si atterranno ai seguenti principi cardine, ben indicati nella 
citata nota n. 388: 

1. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione rientrano nella 
competenza di ciascun insegnante; 

2. La valutazione è sempre “formativa” (D. Lgs. n. 62/2017), quindi il suo compito specifico 
non è dare voti, ma svolgere “un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza 
gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. 

 

Orario settimanale e unità oraria di lezione a distanza. 

La didattica a distanza non è equiparabile senza adattamenti alla didattica in presenza. 
Conseguentemente: 

 



1. le ore di lezione a distanza non saranno pari a un’ora, ma a quaranta minuti al massimo; 

2. l’orario settimanale delle lezioni sarà ridotto a 5 ore per l’Infanzia, 10 ore per la primaria, 15 
ore per la secondaria. 

Si precisa che le lezioni si svolgeranno sempre in orario antimeridiano e coerentemente con 
l’orario definitivo attualmente in vigore. Saranno i docenti a ridurre proporzionalmente il 
proprio impegno orario parametrandolo sul monte ore massimo sopra indicato. Nelle more 
dello svolgimento dei consigli di classe/interclasse/intersezione a distanza, i coordinatori 
svolgeranno un ruolo di raccordo tra i docenti. 

 

Registro elettronico e DAD. 

Le attività svolte a distanza, a partire dalla data di pubblicazione della presente nota di indirizzo, 
saranno annotate sul registro elettronico. Analogamente, verranno annotate le valutazioni. Si 
precisa che non sussiste alcun obbligo di firma per i docenti sul registro elettronico. 

 

Partecipazione degli studenti alla DAD. 

Premesso che è obbligo della Scuola raggiungere tutti gli studenti, si potranno verificare casi di 
minore partecipazione degli stessi alle attività di DAD. In questo caso, si ricorda che il D.L. n. 9 
del 2 marzo 2020, art. 32, ha previsto che, anche in mancanza di effettuazione dei 200 giorni 
previsti dalla normativa vigente, “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”. Da ciò discende 
che ogni determinazione in ordine a studenti in qualche modo reticenti sarà oggetto di 
valutazione finale (il Ministero sul punto ha preannunciato una nota specifica), ma non preclude 
lo svolgimento della DAD. 

 

Adattamenti DAD per scuola primaria, infanzia e alunni Bes. 

Le presenti linee guida sono tendenzialmente valide per ogni ordine di scuola. Resta inteso che 
col decrescere dell’età dei ragazzi il contatto emotivo e umano diventa progressivamente 
prevalente rispetto alle necessità didattiche. Si ritiene opportuno, oltre che doveroso, rimettere 
alla libertà di insegnamento dei singoli docenti l’adeguamento della DAD alla disciplina e, 
soprattutto, ai destinatari dell’intervento educativo. 

Quanto agli alunni Bes (disabili, dsa e bes generici), i docenti di sostegno e, in loro assenza, 
docenti coordinatori, avvalendosi del supporto delle docenti FS, adatteranno la 
programmazione onde garantire il pari diritto di tutti gli studenti di fruire della DAD. 

 

Supporto ai docenti. 

Nelle more della assegnazione al nostro IC di un assistente tecnico (ai sensi del D.L. 18/2020 
cd. “Cura Italia”), i docenti riceveranno supporto dal personale interno (Animatrice digitale, FS, 
segreteria, DS etc.), che a sua volta si avvarrà del personale tecnico contrattualizzato dall’Istituto 
(gestore sito web, assistente manutenzione informatica, helpdesk Microsoft, gestori Argo). 

 

Ogni ulteriore provvedimento riservato all’entrata in vigore di nuovi o diverse disposizioni 
normative. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


