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LINEE GUIDA e MODALITA’ di ATTIVAZIONE della DIDATTICA a DISTANZA 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO “MAURI” 

 

Visto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus, si 

indicano a tutte le componenti delle comunità educante dell’Istituto alcune linee di indirizzo per la 

realizzazione di unità di apprendimento a distanza, finalizzate al mantenimento della continuità didattica. 

In questa situazione così complessa e fuori dall’ordinario è indispensabile una proficua collaborazione tra 

docenti, genitori e alunni. Stiamo tutti vivendo una esperienza senza precedenti, che richiede competenze 

nuove. Con compostezza, rispetto reciproco, senso di responsabilità iniziamo a percorrere insieme la nuova 

strada della didattica a distanza (DAD), cercando di trasformare questo momento di criticità in 

un’opportunità di crescita, educativo-didattica per i ragazzi, professionale per i docenti. 

 

DOCENTI 

Come da delibera del Collegio Docenti Straordinario del 9 marzo 2020 

1. Ogni docente è tenuto ad attivare modalità di didattica a distanza (DAD). 

2. Ogni docente compila il registro elettronico nelle proprie ore di servizio, firmando e esplicitando  
“Attività a distanza sincrona: …………….” (da svolgersi quindi secondo il proprio orario di lezione 
settimanale) 
Oppure 
“Attività a distanza asincrona: ……………” che può consistere nell’invio di schede, brani, presentazioni, 
messaggi audio, brevi video, richiesta di lavoro individuale. 

3. L’assenza alle ore di attività sincrona NON deve essere giustificata. 
4. Allo scopo di garantire una maggior uniformità e quindi una più agevole fruibilità da parte degli 

alunni, ogni docente è tenuto ad utilizzare la piattaforma di didattica «Classroom» di GSuite 
Educational.  

5. Ogni docente è invitato a svolgere circa il 50% del proprio orario settimanale in attività di didattica 
sincrona, considerando la possibilità di ridurre la durata del modulo orario. 

6. Tutti i materiali prodotti potranno essere valutati dai docenti e gli esiti inseriti sul registro elettronico 
alla data nella quale sono stati proposti o svolti. 

7. Potranno essere predisposti momenti di verifica, sia scritti sia orali, previo accordo tra docente e 
studenti. Lo svolgimento delle prove orali deve prevedere la presenza di almeno due alunni. 

8. Gli insegnanti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni con disabilità con schede, 
indicazioni di lavoro specifiche e video, rapportandosi direttamente con la famiglia. 
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ALUNNI 

1. Assumono un atteggiamento di dialogo e collaborazione con i docenti 
2. Si informano e sulle attività didattiche proposte, consultando il registro elettronico e/o la 

piattaforma Google Classroom indicata dai docenti. 
3. Condividono con tutti i compagni le informazioni sulle attività didattiche 
4. Partecipano con puntualità e atteggiamento consono alle attività sincrone calendarizzate 
5. Assolvono alle consegne didattico/educative dei docenti proposte in attività asincrone 
6. Segnalano ai docenti eventuali difficoltà incontrate  

 

 

GENITORI 

1. Mantengono un atteggiamento di dialogo e collaborazione con l’Istituzione Scolastica 
2. Verificano che i figli si informino sulle indicazioni relative alle attività didattiche proposte, 

consultando il registro elettronico e/o la piattaforma Google Classroom indicata dai docenti. 
3. Prendono regolarmente visione delle comunicazioni della scuola sia di tipo organizzativo sia di 

tipo didattico/educativo 
4. Provvedono affinché il/la proprio/a figlio/a sia fornito del materiale occorrente per svolgere le 

attività 
5. Segnalano ai docenti eventuali difficoltà o fabbisogni informatici 
6. Verificano l’assolvimento degli impegni didattici e di studio 
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LINEE GUIDA e MODALITA’ di ATTIVAZIONE della DIDATTICA a DISTANZA 

SCUOLA PRIMARIA “RASORI e RUFFINI” 

 

Visto il prolungamento della sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza Coronavirus, si 

indicano a tutte le componenti delle comunità educante dell’Istituto alcune linee di indirizzo per la 

realizzazione di unità di apprendimento a distanza, finalizzate al mantenimento della continuità didattica. 

In questa situazione così complessa e fuori dall’ordinario è indispensabile una proficua collaborazione tra 

docenti, genitori e alunni. Stiamo tutti vivendo una esperienza senza precedenti, che richiede competenze 

nuove. Con compostezza, rispetto reciproco, senso di responsabilità iniziamo a percorrere insieme la nuova 

strada della didattica a distanza (DAD), cercando di trasformare questo momento di criticità in 

un’opportunità di crescita, educativo-didattica per i ragazzi, professionale per i docenti. 

 

DOCENTI 

Come da delibera del Collegio Docenti Straordinario del 9 marzo 2020 

1. Ogni docente è tenuto ad attivare modalità di didattica a distanza. 

2. Ogni docente compila il registro elettronico nelle proprie ore di servizio, firmando e esplicitando  

“Attività a distanza: ………………” che può consistere nell’invio di schede, brani, presentazioni, 

messaggi audio, brevi video, richiesta di lavoro individuale. 

3. E’ auspicabile che almeno 1 volta a settimana vengano predisposti momenti di incontro virtuale 

(didattica sincrona) con i bambini, della durata limitata e in un orario compatibile con le esigenze dei 

bambini e delle famiglie. 

4. I docenti delle classi 4 e 5 sono invitati ad utilizzare la piattaforma di didattica digitale «Classroom» 

di GSuite Educational”. 

5. I docenti delle classi 1 2 e 3 possono utilizzare la piattaforma di didattica digitale «Classroom» di 

GSuite Educational. 

6. Tutti i materiali prodotti potranno essere valutati dai docenti e gli esiti inseriti sul registro elettronico 

alla data nella quale sono stati proposti o svolti. 

7. Potranno essere predisposti momenti di verifica, sia scritti sia orali, previo accordo tra docente e 

alunni.  

8. Gli insegnanti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni con disabilità con schede 

e/o indicazioni di lavoro specifiche, rapportandosi direttamente con la famiglia. 
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FAMIGLIA 

1. La famiglia condivide con il proprio figlio queste indicazioni 
2. Mantiene un atteggiamento di dialogo e collaborazione con l’Istituzione Scolastica 
3. Si tiene informata sulle indicazioni relative alle attività didattiche proposte, consultando il registro 

elettronico e/o la piattaforma Google Classroom indicata dai docenti. 
4. Prende regolarmente visione delle comunicazioni della scuola sia di tipo organizzativo sia di tipo 

didattico/educativo 
5. Rispetta e fa rispettare le indicazioni didattico/educative suggerite dai docenti 
6. Fa assolvere in modo consapevole e responsabile gli impegni didattici e di studio 
7. Provvede affinché il/la proprio/a figlio/a sia fornito del materiale occorrente per svolgere le attività 
8. Garantisce l’accesso guidato e responsabile ai mezzi informatici basilari che consentano di 

comunicare e/o ricevere indicazioni sulla DAD su indicazione dei docenti. 


