
REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA    Prot. N. 1397/A2 del 24/03/2020 

 

Validità dell’anno scolastico.  

Il DPCM dell’1.3.2020 dispone l’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di 

lezione.. Ovviamente solo potendo dimostrare che ci siamo attivati coprendo il 100% delle classi con la 

didattica  a distanza.  

Al fine di migliorare l’efficacia degli interventi didattici a distanza, tenuto conto dell’esperienza maturata in 

questo periodo, dei suggerimenti pervenuti da parte dei docenti in sede formale e informale, degli studenti 

e delle famiglie, si dispone quanto segue. 

1. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. La nostra scuola possiede limitati  

strumenti per la didattica a distanza, ma il loro utilizzo costante può sopperire alle carenze tecnologiche che 

la nostra scuola e sicuramente i nostri alunni possiedono. Corre l'obbligo di ricordare che la chiusura della 

scuola non esclude il servizio di didattica a distanza, che il DPCM del governo dispone chiaramente, e che 

molto semplicemente dovrebbe derivare da una responsabilità professionale. Pertanto Utilizzarli 

normalmente non è un optional.  In particolare ci dobbiamo preoccupare per gli studenti dell’ultimo anno, 

e più nello specifico per le materie delle prove d’esame.  

 Come si può fare per collaborare con i ragazzi in questi giorni di chiusura? 

Qui le diverse possibilità, con la precisazione che non ho voluto imporre a nessuno uno strumento piuttosto 

che un’altro poichè una tale imposizione mi sembrava una violazione dell’art. 33 della costituzione ossia la  

libertà di insegnamento, che proprio in senso metodologico deve essere intesa.  

Pur tuttavia, ricordo, che è altrettanto valido ed importante l’art. 34 della Costituzione che prevede il diritto 

degli all’alunni all’apprendimento. Certamente questa emergenza ci ha messo di fornte a nuove sfide, ma la 

responsabilità professionale, che dovrebbe guidare ogni insegnante, dovrebbe spingere ciascuno ad aprirsi a 

nuovi strumenti. Pertanto, anche se si è partiti con modalità basiche, come il semplice invio dei compiti, vi 

prego di cominciare a prendere in considerazione anche altri strumenti poichè la nota ministeriale del Dott. 

Bruschi, che vi allego alla presente con evidenziate le parti importanti sulla didattica, dice chiaramente che 

tale procedura deve essere abbandonata, essendo ormai ovvio che questo momento non è poi così limitato 

nel tempo, ed è destinato a perdurare ancora a lungo.  

Di seguito gli strumenti utilizzabili: 

1 - lezioni o compiti su area collabora ed impara, piattaforma messa a disposizione di axios nell’ambito delle 

funzionalità del registro elettronico. E' il nostro strumento più semplice. Basta entrare nel registro 



elettronico, caricare il documento (sconsigliabili file pesanti come i video, consigliabili doc e pdf) e 

condividerlo con le classi interessate.  

2 – Si possono attivare, tramite WeSchool le classi virtuali: permettono di fare lezione in video a distanza. Per 

questa opzione, è competenza del coordinatore o di un incaricato nell’ambito del Consiglio di classe, quella 

di attivare la classe virtuale. Per questa modalità di azione, l’informativa che la scuola ha fornito ai genitori 

all’inizio dell’anno è valida ed applicabile in questo frangente. La cosa importante è che la registrazione degli 

alunni avvenga tramite mail del genitore e NON TRAMITE MAIL PERSONALE DELL’ALUNNO trattandosi di 

minorenni. 

3. Con meet.jit.si/Meet è possibile incontrare tramite conferenza gli alunni, si possono condividere 

documenti e anche il desktop.   

4. Vi segnalo inoltre altri strumenti che sono disponibili in maniera assolutamente gratuita per poter 

organizzare una lezione completa ed accattivante di cui gli alunni potranno beneficiare in maniera asincrona: 

si tratta del sito rai educational che mette a disposizione uno strumento, con relativo semplice tutorial, per 

costruire una lezione, che poi potrà essere semplicemente inviata agli alunni. Il bello di questa modalità è 

che il sistema permette di caricare automaticamente i contenuti di rai educational nell’ambito della vostra 

lezione, e che tali contenuti non li dovete andare a cercare, ma basterà prima di ogni altra operazione, inserire 

l’argomento su cui volete costruire la lezione ed automaticamente compariranno decine di materiali ben fatti 

sull’argomento. 

Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico attività sincrone e asincrone.  

Attività sincrone   

Ogni docente avrà cura di registrare sul registro elettronico ogni attività sincrona o asincrona che voglia 

svolgere con gli studenti avendo cura che per le Attività sincrone  si svolgano nel periodo corrispondente 

orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 può fare attività 

sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – occupato da altri docenti – o in 

altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere garantita la presenza di tutti gli studenti.  

Si mantiene la normale scansione oraria. Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del 

docente corrisponda una attività sincrona, anzi sono convinta che anche solo con attività asincrone si può 

fare un ottimo lavoro. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, pur con il consiglio di 

cercare di superare, magari dedicandoci un po’ di tempo, le eventuali resistenze agli strumenti tecnologici. 

Le attività vanno variate, è necessario coinvolgere spesso gli studenti facendoli intervenire, o far preparare a 

loro argomenti o approfondimenti, proporre attività di gaming o ricerca... tra le attività sincrone possono 

rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) 



con conseguente valutazione - si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere 

con gli assenti che le potranno poi utilizzare in modalità asincrona.  

Al fine di favorire negli studenti la puntualità e la partecipazione responsabile alle attività in modalità 

sincrona, si raccomanda di fare l’appello possibilmente in un momento intermedio della lezione e di 

richiedere agli studenti l’attivazione dell’audio o del video in modalità random durante la stessa.  

In caso di assenza dello studente all’attività programmata, si procederà alla segnalazione sul Registro 

elettronico. E’ bene sottolineare che le motivazioni delle eventuali assenze possono essere molteplici, come 

già evidenziato, infatti, alcuni alunni devono condividere il pc con altri familiari, giova, pertanto, ribadire 

l’importanza di registrare lezioni e/o di mettere a disposizione materiale utile a comprendere gli argomenti 

affrontati durante la lezione. In tal caso i docenti invieranno richiesta di feedback da parte dello studente in 

difficoltà. 

Lato studente Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano a frequentare le 

lezioni sincrone ed asincrone. Resta inteso che prima di organizzare qualsiasi tipo di lezione sincrona, è 

compito del docente accertarsi che tutti gli alunni siano nelle possibilità di seguire la predetta attività. A 

questo proposito ricordo che gli strumenti prima citati e di cui la scuola si sta avvalendo in questo periodo 

sono tutti utilizzabili direttamente tramite smartphone; anche WeSchool è utilizzabile direttamente tramite 

app scaricata sul telefono. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 

cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia 

fornita la registrazione (se effettuata) della attività sincrona in questione. 

Attività asincrone   

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali per 

approfondimenti o esercizi.  

 

Verifiche e valutazioni   

Fermo restando che solo gli organi collegiali hanno competenza in materia di valutazione, è bene riflettere 

sull’opportunità di  restituire agli studenti un feedback rispetto al loro lavoro a distanza.   

In questo momento così delicato, la valutazione dei contributi degli studenti non può che essere formativa e 

tenere conto soprattutto di quelle skill necessarie a proseguire il percorso formativo con questa modalità.  



A tal proposito ho elaborato una griglia che tiene conto delle sopra citate skill, che si allega alla presente. 

Non si tratta di un documento definitivo, ma di un  punto di partenza su cui lavorare per elaborare criteri 

comuni per la valutazione a distanza degli alunni. 

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse vanno inseriti sul 

registro elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.   

Inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono valere anche per altre 

discipline: puntualità della consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei 

compiti consegnati, iscrizione al Forum, interazione con il Forum ed interazione nelle eventuali attività 

sincrone.   

Interrogazioni orali: sono possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da quello normale della 

settimana, previo accordo tra docente e studente.   

 Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiale e di svolgimento delle attività  I docenti 

compilano e firmano il registro elettronico seguendo il proprio normale orario e le consuete modalità di 

lavoro. Risultano perciò presenti, fermo restando che devono garantire la didattica a distanza come da 

presenti indicazioni e sulla base dell’orario settimanale. I docenti inoltre possono richiedere agli studenti 

feedback sulla ricezione dei materiali Si raccomanda di registrare sempre sul Registro elettronico i compiti 

assegnati, anche al fine di consentire ai docenti del consiglio di classe di prenderne visione e distribuire in 

maniera equilibrata il carico di lavoro per gli studenti.  

 E’ pertanto utile "stimolare" gli alunni tramite agenda di classe, fissando la data di consegna online dei lavori 

inseriti su didattica.   

 Il peso dell’effettiva “presenza” degli studenti verrà valutato in corso o al termine della settimana, in 

considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di didattica a distanza.  

 Ricevimento genitori   

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sostituiti da colloqui telefonici, dove necessario.  

 

Situazioni particolari e specifiche   

a. I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 

predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate.   

b. Per le scienze motorie: si privilegeranno obbigatoriamente argomenti teorici vista  l’impossibilità di tenere 

lezioni in palestra.   



 

In allegato:  

1. Nota del Capo Dipartimento Miur (porre attenzione alle parti evidenziate);  

2. Griglia di valutazione per le competenze 

Brindisi 22/03/2020  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Marina Nardulli 

Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 

 

  

 


