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Circ. 168       Garbagnate M.se, 12/03/2020 

 

A tutti i  docenti 

 

      A tutti i genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “K.Wojtyla” 

 

Al  sito 

 

 

 

OGGETTO: Didattica a distanza - puntualizzazioni per docenti e genitori.   

 

Gent.mi docenti e cari genitori, 

stiamo avendo difficoltà attuative con la didattica a distanza a causa dei numerosi accessi alla rete, pertanto è 

opportuno fornire un vademecum che possa fare chiarezza e rassicurare tutti da una parte e dall’altra costituire 

una direttiva per la prosecuzione delle attività già intraprese nei giorni scorsi. 

  

Obblighi relativi all’attività didattica a distanza 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica ordinaria, tutti i docenti dell’Istituzione Scolastica, a cui siano 

state assegnate classi, sono tenuti ad assicurare ai propri alunni: 

● l’erogazione di attività di insegnamento, in modalità a distanza; 

● le relative attività funzionali all’insegnamento di preparazione delle lezioni e delle esercitazioni ed alla 

correzione degli elaborati. 

Si valuterà l’ipotesi di proporre al Collegio dei Docenti la “formazione a distanza” come obiettivo strategico del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa (2019-2022) e del suo Piano di miglioramento e come priorità del R.A.V. di 

Istituto.  

 

Tutti gli allievi dell’Istituto sono tenuti a partecipare a questa forma di attività didattica a distanza, dimostrando: 

● rispetto delle regole e delle consegne; 

● partecipazione frequente al lavoro della classe;  

● impegno e continuità nello studio 

 

 

Tempo da dedicare all’attività didattica a distanza 
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I Docenti dedicheranno all’attività di insegnamento a distanza un numero di ore lavorative settimanali congruo 

con il normale orario di servizio delle lezioni, a cui si aggiungeranno le ore necessarie per le attività funzionali. 

Pertanto l’attività di formazione a distanza che ogni docente eroga dovrà trovare proporzionale riscontro nel 

monte ore settimanale della propria disciplina, secondo un canone generale di buon senso e ragionevolezza.  

 

Gli studenti dedicheranno all’attività didattica a distanza un tempo congruo con le ore di frequenza settimanali 

previsto dal normale orario delle lezioni.  

La partecipazione all’attività didattica a distanza costituirà regolare frequenza per gli allievi che vi si 

applicheranno con precisione ed impegno. 

 

L’attività di didattica a distanza è svolta da ciascun docente: 

● in modalità “asincrona” con trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni da 

parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, 

ma in un arco temporale fissato dall’insegnante; si consiglia ai docenti di fornire indicazioni con cadenze 

certe, indicando la data di riconsegna dei materiali elaborati dagli studenti; 

● in modalità “sincrona”, che prevede una interazione immediata tra l’insegnante e gli studenti di una 

classe, attraverso la forma della videoconferenza seguendo la fascia oraria stabilita.  

La “didattica a distanza” mantiene il contatto docente-discente e a fornisce “pillole di novità” in situazioni 

contingenti di sospensione delle attività didattiche in presenza, quali quella in corso. Si precisa, infine, che le ore 

di attività “didattica a distanza” comprendono, come precedentemente esplicitato,  video lezioni ma anche 

esercitazioni degli studenti, produzione di elaborati scritti (anche in modalità di scrittura condivisa), produzione 

dei elaborati multimediali (file audio e video), momenti di cooperative learning, ecc. 

 

Strumenti per l’attuazione dell’attività di didattica a distanza 

Come diffusamente indicato nella circolare n.164 del 09/03/2020, lo strumento privilegiato è la piattaforma del RE 

“Geniusboard Impari” ma sono altamente condivise altre modalità quali l’erogazione di video/webinar presenti in 

rete e condivisione agli studenti del relativo link attraverso il RE alla sezione MATERIALI, realizzazione di video da 

parte dei docenti condivisi con gli studenti con la stessa modalità o anche attraverso WhatsApp. 

Ogni studente, con la necessaria collaborazione dei genitori, per partecipare alle attività, si doterà dello 

strumento informatico necessario: 

● pc/notebook/mac; 

● Ipad/tablet 

● smartphone 

 

Contenuti dell’attività didattica a distanza 

 

Sono svolte da ciascun docente: 

● attività di ripasso oppure di approfondimento di argomenti già svolti nel corso delle lezioni fino a venerdì 

21 febbraio u.s.; 

● lo studio di argomenti nuovi. 

 

Allievi con Bisogni Educativi Speciali 

 

Per gli allievi D.V.A. si richiede ai docenti di fornire, con gli strumenti e attraverso le modalità individuate che 

riterranno opportune, materiali didattici che tengano conto anche degli obiettivi dei P.E.I.; al tal fine sono invitati 

a consultarsi con i competenti docenti di sostegno e a coordinarsi per il lavoro da svolgere. 

Le medesime disposizioni valgono per gli allievi con D.S.A. e altri B.E.S.. 



 

Registrazione dell’attività didattica a distanza 

 

Si sottolinea che tutto quanto viene erogato dovrà trovare un riscontro sul Registro elettronico, nelle sezioni 

dedicate, compresa la firma del docente. Tale annotazione costituirà autocertificazione del lavoro svolto da 

parte di ciascun docente. 

Sarà cura del docente valutare, avendo informato preventivamente gli studenti, la partecipazione, l’interazione, 

l’impegno anche a distanza, l’accuratezza, il rispetto delle consegne, la produzione/restituzione di materiale, 

come file video/audio, autoprodotti. 

I docenti dovranno comunicare all’Ufficio di Segreteria il nominativo degli studenti che non accedono alle 

attività a distanza, al fine di conoscerne le motivazioni e fornire il dovuto supporto. 

 

Valutazione dell’attività didattica a distanza 

 

In sede di scrutinio finale i docenti terranno conto della partecipazione alle attività didattiche a distanza con 

rispetto delle regole e delle consegne, della partecipazione frequente al lavoro della classe e dell’impegno e 

continuità nello studio. 

Si premette che le verifiche (scritte, orali, pratiche) che rilevano ai fini della valutazione finale sommativa devono 

essere svolte in presenza; le valutazioni derivanti da verifiche attuate nell’ambito del periodo della sospensione 

dell’attività didattica avranno quindi valore formativo e non sommativo. 

Si richiede che l’apprendimento degli argomenti svolti in “attività didattica a distanza” sia sottoposto a verifica in 

presenza (nelle forme scelta a discrezione del docente) al rientro a scuola, con la ripresa delle normali attività 

didattiche. 

 

Supporto  

Saranno attivate iniziative di supporto al personale docente e all’utenza interessata da parte dell’Animatore 

Digitale, con facoltà di coadiuvazione, onde favorire la proficuità dei servizi erogati in modalità digitale. 

 

Ringrazio quanti hanno collaborato e vorranno offrire il proprio contributo per venire incontro alle esigenze di 

alunni e famiglie in questa particolare fase. 

 

Non scoraggiamoci e cerchiamo di stare uniti. Ce la faremo! 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MADDALENA DI CERBO 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amm.ne 

digitale e norme ad esso connesse) 
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