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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K. WOJTYLA” 

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) – L.go Mons. G. Gervasoni, 1 

cod. mecc. MIIC8EK004 – cod. fisc. 97632150153 – cod. univoco UFRIUJ peo: 

MIIC8EK004@istruzione.it – pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT TEL. 

02/9955018 – FAX 02/99020185 – Sito: www.icwojtylagarbagnate.it 

Prot.n. 971                                                                             Garbagnate Milanese, 20/04/2020 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 1 comma g del DPCM 4 marzo 2020 (confermato dai successivi DPCM 

sull’emergenza Covid) che riporta quanto segue: 

“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” 

VISTA                la nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020 

VISTA                la nota M.I.  prot.n. 318 del 11/03/2020 

VISTA                la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020 

VISTA                la nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 

CONSIDERATA  la necessità di garantire il diritto allo studio 
 
 

ADOTTA 

 

le seguenti             LINEE GUIDA  SULLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

 

mailto:MIIC8EK004@istruzione.it
mailto:MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icwojtylagarbagnate.it/
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La scuola si fa in cloud. 

Linee guida per la didattica online e la comunicazione in tempi di emergenza 

Coronavirus. 

 

 
 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci 

hanno obbligato alla chiusura, ma non alla sospensione di 

un servizio che è essenziale e importante per i nostri 

alunni e per la società.  

Dopo un un momento di incertezza in cui non sapevamo 

quanto potesse essere lunga la sospensione, è ora chiaro 

che l’anno scolastico 2019/2020 non terminerà con attività in presenza. Sin dalla prima 

settimana l’istituto si è organizzato garantendo agli alunni attività di didattica a distanza 

sincrine e asincrone. Ora diventa importante isituzionalizzare il lavoro svolto e che si svolgerà 

da qui al termine di questo anno scolastico, affrontare la situazione con la massima serenità 

continuando ad utilizzare tutti gli strumenti possibili che già la scuola possiede. 

L’uso della rete e dei sistemi cosiddetti “cloud” è diventato indispensabile, per mantenere i 

contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 

Nell’emergenza abbiamo  trovato nuove soluzioni e affinato capacità di gestione di una 

didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di normalità. 

La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con 

un’attenzione  particolare all’inclusione. 

Queste linee guida riassumono e rendono esplicite molte pratiche di comunicazione e didattica 

online, alcune già presenti e usuali nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli studenti e delle 

famiglie, altre introdotte in seguito all’emergenza Coronavirus che verranno mantenute e rese 

ordinarie. 
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Informare, essere informati, comunicare più in fretta e 

meglio,anche in periodi di emergenza.  

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante 

che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il 

collegamento con e tra i docenti, con il personale ATA, gli studenti 

e le famiglie.  

Per questo, la scuola utilizza  e raccomanda a tutti di utilizzare: 

-  il sito  www.icwojtylagarbagnate.it 

 

- le mail istituzionali: peo: MIIC8EK004@istruzione.it 

 

                                       pec: MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Ulteriori contatti per i settori specifici della segreteria, istituiti nell’emergenza: 

- per servizi relativi agli studenti: 

didattica.icwojtylagarbagnate@gmail.com 
 

- per servizi relativi alpersonale docente e ATA: 
personale.icwojtylagarbagnate@gmail.com 
 

- per servizi amministrativi e di contabilità: 
contabilita.icwojtylagarbagnate@gmail.com 
 

- per servizi generali e  corrispondenza: 
protocollo.icwojtylagarbagnate@gmail.com 
 

- il canale whatsapp tra rappresentanti di classe e docenti  

 

 

 

 

 

- il Registro elettronico Axios e la Segreteria Digitale. 

 

http://www.icwojtylagarbagnate.it/
mailto:MIIC8EK004@istruzione.it
mailto:MIIC8EK004@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:didattica.icwojtylagarbagnate@gmail.com
mailto:personale.icwojtylagarbagnate@gmail.com
mailto:contabilita.icwojtylagarbagnate@gmail.com
mailto:protocollo.icwojtylagarbagnate@gmail.com
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Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

Tutti i docenti e tutti i genitori degli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, sono 

dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico AXIOS.   

Per le famiglie è scaricabile l’app.  

Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e gli studenti e di inserire 

materiali didattici nell’area dedicata. 

Tramite la Segreteria Digitale vengono inviate le comunicazioni dalla Segreteria al Personale scolastico 

alle famiglie.  

 

Qualche famiglia potrebbe essere impossibilitata a collegarsi ad 

internet e/o essere sprovvista di dispositivi digitali. In questo caso, 

nello spirito di comunità solidale che caratterizza la nostra scuola e il 

nostro territorio, abbiamo chiesto a tutti di favorire la condivisione 

degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. 

 

 

 

La proposta didattica. 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità 

di venire a scuola  

- i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei 

percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in 

cloud; 

- gli studenti hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a 

disposizione dai docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti 

digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 

-  i genitori devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, 

condividendo il percorso didattico anche se non in presenza, e non 

perdendo così il contatto con la scuola. 

Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 
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Quando?  

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la 

cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il 

monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, utilizzando la modalità della videoconferenza e  

fornendo indicazioni agli studenti sul compito da svolgere. 

Ai genitori e agli studenti viene richiesto di controllare le credenziali di accesso al registro 

elettronico, di preparare il dispositivo alla piattaforma ZOOM come da indicazioni presenti nel 

tutorial pubblicato sul sito, di seguire le direttive dei singoli docenti e di svolgere i lavori 

assegnati. 

 

Come?  

L’Istituto è dotato:  

- del Registro elettronico AXIOS che consente di caricare nella sezione “MATERIALI” i 

contributi audio e/o video che i docenti riterranno opportuni. Di quanto caricato e 

assegnato saranno informati alunni e genitori sia direttamente attraverso il RE sia 

indirettamente attraverso i genitori rappresentanti di classe, anche mediante la chat di 

whatsapp. 

 

 

 

 
 

 

 

- della piattaforma COLLABORA di AXIOS. Semplice e di facile utilizzo sia per il Docente 

che per gli Alunni, offre la possibilità di interazione con video lezioni, assegnazione e 

correzione dei compiti in modalità remota, permettendo di visualizzare il materiale 

didattico e di importare successivamente le valutazioni assegnate nella correzione dei 

compiti. 
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- delle videoconferenze che assicurano la comunicazione sincrona attraverso ZOOM. 

Per le videoconferenze la scuola secondaria la scuola Secondaria effettuate 
videoconferenze di 55 minuti intervallate da una pausa di 15 minuti, con la seguente 
scansione:  
- 1^ unità: 08:00 - 08:55  

- 2^ unità: 09:10 - 10:05  

- 3^ unita: 10:20 - 11:15  

- 4^ unità: 11:30 - 12:25  
 
 
La scuola Primaria prosegue nel pomeriggio indicativamente dalle 14 alla 17, seguendo 

un orario comunicato dai singoli team di classe, che quindi puoò variare, previo accordo 

docenti-famiglie. 

Anche per la scuola dell’Infanzia sono previste attività sincrone, in videoconferenza per i 

bambini di cinque anni, una/due volte a settimana. Per le attività asincrone oltre al RE le 

docenti utiizzano il canale whatsapp.   

 

 
 

 

- della possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account dei gentori degli 

alunni o degli alunni stessi e dei docenti. Questa modalità è molto semplice e accessibile 
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per i docenti, ma non è ottimale, perchè non crea un archivio consultabile e i materiali 

rischiano di “perdersi”. 

- i libri in versione digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. Si 

suggerisce di utilizzarli. 

 
 

 

   Previsioni per garantire l’inclusione scolastica di alunni con BES 

 
Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere impiegati in maniera diversa 
tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni e delle loro difficoltà. Quello a cui si deve 
mirare è scegliere il metodo più adatto e lo strumento più facilmente reperibile e fruibile 
dall’alunno. Riguardo agli alunni con bisogni speciali, ma soprattutto abilità diverse  c’è 
bisogno di far sentire la presenza dei docenti . I ragazzi e le loro famiglie ora si trovano più 
sole e spesso non in condizioni di fronteggiare questa emergenza. Trattandosi di alunni abili 
diversamente, molti di loro non sono autonomi ma spesso devono essere affiancati da 
genitori o nonni poco tecnologici. Fondamentale è quindi tenere un contatto frequente e 
non lasciare che le famiglie si sentano abbandonate e  gli alunni  spaesati. E’ importante 
stabilire un contatto  frequente anche tra dirigente, collaboratori, figure strumentali, 
referenti, coordinatori e docenti, sia all’interno sia all’esterno dei consigli di classe. 

Per fare ciò, si possono mettere in atto strategie come le seguenti: 
1. garantire una continuità con l’attività didattica in presenza così bruscamente 

interrotta attraverso una costante comunicazione da parte del consiglio di 
classe (coordinatore, eventuale docente di sostegno, docenti della materia, 
anche in collaborazione con i referenti e le figure strumentali per 
l’inclusione) con le famiglie, che devono essere informate delle scelte 
didattiche che saranno messe in atto. 

2. strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei PDP 
e nei PEI e, dove si renderanno necessarie delle modifiche, queste dovranno 
essere condivise non solo dai docenti che le metteranno in atto, ma anche 
dalle famiglie e gli allievi, per garantire trasparenza, condivisione, 
omogeneità 

3. verificare che le famiglie, e di conseguenza gli allievi, dispongano della 
strumentazione adeguata, in termini sia di hardware sia di software e, 
aspetto fondamentale, di possibilità di connessione. 
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Quali metodologie?  

A titolo puramente esemplificativo: 

- Flipped Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire 

materiali e tutorial che favoriscano l’avvicinamento dello studente ad un nuovo 

contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o 

tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E’ possibile utilizzare canali 

youtube o blog dedicati alle singole discipline.  

 

- Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli 

studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, 

testi di vario genere accompagnati da immagini. 

 

- Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste 

nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 

coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito 

da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

 

- Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di 

contenuti. 

 

- WebQuest. È un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si 

sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

 

Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella formazione svolta 

nell’Istituto, che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a distanza. 

 

Le riunioni online 

In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma anche per necessità di urgenza, gli incontri 

collegiali possono essere svolti online, con l’utilizzo di modalità telematiche sincrone 

(videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e consultazioni online). 

 

 

 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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Allegati e link utili. 

Vademecum piattaforme della scuola - a cura della D.S. Laura Biancato e degli A.T. Gianluca 

Massa e Piero Floresta (I.I.S. Mario Rigoni Stern Asiago) 

https://docs.google.com/document/d/1nKq6HLaFKyJKRWy5UgpM7jkv40BIWV8qcgsvWgLyGP0

/edit?usp=sharing 

Approfondimenti per i docenti: 

 

Roberto Sconocchini “Strumenti per la didattica a distanza ai tempi del Coronavirus” 

https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-

distanza-allepoca-del-coronavirus.html 

 

Gianni Ferrarese “La didattica ai tempi del Coronavirus” 

https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17h

ZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ 

 

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) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1nKq6HLaFKyJKRWy5UgpM7jkv40BIWV8qcgsvWgLyGP0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nKq6HLaFKyJKRWy5UgpM7jkv40BIWV8qcgsvWgLyGP0/edit?usp=sharing
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-coronavirus.html
https://www.robertosconocchini.it/flipped-classroom/7062-strumenti-per-la-didattica-a-distanza-allepoca-del-coronavirus.html
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
https://sway.office.com/K2RJHMQSQbXP1zp8?fbclid=IwAR2DDWXoN3yqMuS1HExwf7zoEF17hZJfa_qngc2Ph9617KrwRsPZtTx4ZZQ
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