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PROT. N° 1297/A21a  del  15/04/2020                                                                                           Ai Genitori 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA 

Agli Atti – Al Sito Web 

COMUNICAZIONE N° 119 
 
 

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELLA DaD 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla nota MIUR RU 5426 del 13/03/2020, che prevede il 

potenziamento del registro elettronico con piattaforme dedicate a supportare l’interazione con gli 

studenti,in riferimento alla nota Miur RU 388 del 17/03/2020 che definisce le attività di didattica a 

distanza,  come  costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni e 

che il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, non preceduti da una spiegazione relativa 

ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da 

parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimentoe facendo seguito alle indicazioni operative fornite attraverso il corso di formazione 

svoltosi martedì 7 aprile 2020, rivolto ai docenti sull’uso della piattaforma Aule virtuali Spaggiari, si 

forniscono le seguenti Indicazioni  per ampliaree perfezionare le azioni di didattica a distanza già avviate 

dalla scuola primaria e Secondaria di I Grado. 

INDICAZIONI GENERALI 

 L’idea di fondo di queste linee guida è quella di strutturare e prevedere una modalità di lavoro 

uniforme e sostenibile per i docenti, accessibile agli studenti e alle loro famiglie 

INDICAZIONI PER I DOCENTI   

Ogni docente utilizzerà gli strumenti sottoindicati per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di 

apprendimento riferiti alla specifica classe e disciplina, sollecitando gli studenti a partecipare alle attività 

presentate negli ambienti di lavoro ed in particolare alla Piattaforma Aule Virtuali  
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Dopo una prima fase di sperimentazione e di adeguamento tecnico, attuata sin dall’ inizio della 

sospensione delle attività didattiche fino ad oggi, tutti i docenti e tutti gli studenti sono tenuti a partecipare 

all’attività didattica proposta. 

1) AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI   

Potranno essere utilizzate una o più funzionalità del Registro elettronico già in uso o attualmente disponibili 

tramite l’attivazione delle Aule Virtuali,elencate di seguito:  

- Agenda, per la comunicazione alla famiglia e al CdC delle attività proposte dal singolo docente  

- Didattica, per la condivisione dei documenti di supporto alla DaD  

- Compiti, per la restituzione dei lavori svolti dagli studenti  

- Annotazioni, per la comunicazione tra docenti e famiglie  

- Aule virtuali, per le attività connesse alle lezioni in cui è previsto il coinvolgimento dell’intero gruppo 

classe o sottogruppi.  

2) FUNZIONI E ATTIVITÀ (SINCRONE E ASINCRONE)  

Esistono due modalità di fruizione delle attività on-line. Ognuna richiede una specifica gestione.  

 

Attività sincrone 

Tra le attività sincrone si elencano le seguenti attività, attualmente disponibili in Aule Virtuali:  

 

- Test, in cui è possibile assegnare una prova da svolgere in tempo reale  

- Live forum, in cui è possibile utilizzare le seguenti funzioni:  

o Chat di classe con gli studenti in cui sarà possibile affrontare una discussione di gruppo a 

supporto del materiale condiviso  

o Live streaming, in cui il docente attiva una video-lezione in diretta e comunica con la classe 

mediante la messaggistica istantanea.  

o Live meeting, sarà possibile utilizzare esclusivamente la piattaforma Jitsi,che garantisce la 

navigazione in ambiente Aule.  

 

Le suddette attività o lezioni, per evitare sovrapposizioni, devono essere svolte in orarioantimeridiano, 

precedentemente comunicatoagli studenti e nel rispetto dell’ora di lezione già stabilita dagli altri docenti della 

classe, o in alternativa, le suddette attività possono anche essere svolte nella fascia oraria postmeridiana, di 

comune accordo con i docenti della classe.   

 

Tempi di lavoro attività sincrone 

Non è necessario che a tutte le ore attribuite per disciplina corrispondano un’attività sincrona, questo dipende 

dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente. Si raccomanda di non superare il 50% dell’orario 

previstoper ogni disciplina.  

Il docente deve comunicare, il prima possibile, il proprio piano di attività sincrone alla classe e al CdC di 

riferimento utilizzando sia il Planner, presente in Aule Virtuali, che l’Agenda.  

A discrezione del docente è possibile la registrazione di una video-lezione o una sintesi tramite slide, affinché 

la stessa sia disponibile in modalità asincrona anche agli studenti assenti. 

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo 

davanti al monitor.  
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A tale scopo per ogni 40 minuti di lezione va prevista una pausa di 15 minuti;  
Non è necessaria l’interazione continua docente/studente in tutte le ore di servizio. 

Un esempio scansionato di attività o lezione potrebbe essere il seguente: 

- Fase 1 (sincrona): condivido materiali e attività con il gruppo classe, spiego e indico consegne.   

- Fase 2 (asincrona): lo studente si prepara e approfondisce gli argomenti proposti.  

- Fase 3 (sincrona/asincrona): restituzione compiti individuali e/o di gruppo, rispettivamente mediante le 

funzioni Test e Compiti.  

Attività asincrone 

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il loro 

svolgimento.   

 

Situazioni particolari e specifiche 

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

indicazioni di lavoro specifiche, tramite una co-progettazione consapevole con i docenti curriculari, 

utilizzando canali di comunicazione e condivisione concordati con le famiglie. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’Istituto sta provvedendo, a creare tutte le credenziali di accesso al registro elettronico per docenti e genitori.  

Al momento esse sono in via di distribuzione.  

Seguiranno ulteriori indicazioni.  

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE  

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone e a consegnare i compiti in modalità 

sincrona/asincrona in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, copia 

degli elaborati e quanto altro possa pregiudicare la valutazione da parte del docente.  

La partecipazione alle attività on-line è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in 

classe:   

- Rispettare gli orari indicati dal docente  

- Puntualità della consegna dei compiti assegnati (salvo problemi segnalati all’insegnante)   

- Interazione nelle eventuali attività sincrone  

 

VALUTAZIONE FORMATIVA   

Ogni consegna rispettata o non rispettata concorre alla formulazione della valutazione di merito.  

La condotta mostrata dallo studente concorre alla formulazione del giudizio sul comportamento.  

I docenti utilizzeranno il Registro elettronico con i seguenti strumenti visibili alle famiglie e registrati dal 

sistema:   

- Agenda/Planner del registro elettronico per indicare tutte le attività programmate e i compiti assegnati  

- Annotazioni individuali per indicare gli alunni assenti agli incontri e i compiti non consegnati  

 

Qualora, l’alunno persevera nell’inadempienza alle varie attività proposte on-line, si invitano i 

docenti a procedere con una comunicazione telefonica alle famiglie interessate. 
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Nel caso di assenze prolungate, occorre trasmettere alla segreteria scolastica i nominativi di coloro 

che non partecipano attivamente, al fine di consentire il sollecito formale della scuola attraverso un 

fonogramma. 

Si invitano le famiglie, sprovviste delle credenziali di accesso al registro elettronico, ad inoltrare richiesta 

al seguente indirizzo di posta NAIC8D7006@istruzione.it e segnalarlo contestualmente al coordinatore di 

classe.  

Consapevole che il diritto all’istruzione debba essere garantito anche in circostanze di emergenza, con tutti 

i limiti di una modalità nuova e non sostitutiva, e che il persistere dell’emergenza ha reso la 

D.a.Dnecessaria,sono infinitamente grata per il grande lavoro che tutti Voi docenti state realizzando in 

questo momento di fragilità sociale, per la encomiabile dedizione e professionalità che mettete tutti i 

giorni in campo, per la passione che anima il Vs lavoro, rimodulandovi continuamente e cercando 

soluzioni immediate alle difficoltà estemporanee, per l’attenzione ai valori esposti, per laresponsabilità 

individuale e istituzionale di cui vi state caricando per il bene degli alunni e della Scuola tutta, 

raccomando di arrivare a tutti, di incoraggiare, di assistere, di garantire sempre e comunque agli allievi 

dell’Istituto, il diritto allo studio e alla formazione, insieme alla serenità e alla fiducia per il futuro. 

Seguiranno alla presente, ulteriori integrazioni e indicazioni operative relative alla DaD 

 

N.B. Si allegano alla presente tutorial, per docenti, genitori ed alunni, supporto necessario, per l’utilizzo 

delle aule virtuali, attivate dal gruppo Spaggiari, al fine di utilizzare al meglio il registro e le classi virtuali 

in esso contenute. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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