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        A tutti i Docenti  
Agli Studenti 

Ai Genitori  
Al DSGA per quanto di competenza  

 
Ai gruppi di lavoro : 

Ai Collaboratori del DS 
Proff. ri Campitiello Antonio, Ferri Antonietta, Cascone Carlo 

   Ai Coordinatori di Dipartimento  

         TECNICO  PROFESSIONALE   Scienze degli Alim. – Chimica – Enog. – Sala e Vendita CAMPITIELLO A.  
        TECNICO SCIENT. Scienze Mot. - Accoglienza Tur. - Tecniche delle Comun. D’ONOFRIO P.  

STORICO ECONOMICO GIURIDICO Diritto - Economia LA TORRACA E.  

               MATEMATICO SCIENTIFICO Matematica - Fisica - Scienze della Terra GUERRASIO C. 

LINGUISTICO ESPRESSIVO Italiano - Storia - Religione – Geografia FALZONE LUCIANA  

LINGUISTICO Inglese – Francese - Tedesco SARACINO MATTEO  

                              AREA DEI BISOGNI FORM. INCLUSIONE ed Animatore dell’ inclusione  VILLANI FRANCA 

All’Animatore Digitale CASCONE C.  

F.S. PTOF LUISA OLIVA  
Al Coordinatore Corso Serale - Prof.ssa Calvanese Rosanna  

Alle RSU d’istituto – Proff. ri  Campitiello , Ferri   
 

 
  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA - comunicazione   
 
 
PREMESSA 
Si informano tutti i Docenti , tutti gli Studenti e tutti i Genitori che ad oggi la scrivente ha 
assicurato puntuali consultazioni con  i gruppi di lavoro in indirizzo , ha consultato  direttive , 
note , disposizioni del Ministero dell’ Istruzione e del C.d.M. ,  non è mancata la lettura di  
comunicati  sindacali , la consultazione del DPO d ‘istituto per quanto riguarda le informative 
della  privacy , ha letto interpretazioni di testate di divulgazione di contenuti di interesse 
scolastico , ha tenuto conto dei monitoraggi interni redatti in sede di  CdC  su azioni intraprese e 
sulle previsioni di azioni future ,  ha ascoltato il  personale interno , le RSU , per ultimo  ha 
condiviso con la componete studenti e la componente genitori del Consiglio d‘ Istituto .  
In questo documento  le risultanze di questa ampia consultazione. 
 
Già dall’oggetto “comunicazione” traspare il taglio del documento …non   disposizioni , ma una 

“traccia” che è stata ragionata , dibattuta e condivisa con gli interlocutori di contesto , coerente 

con lo stato di “sperimentazione “ che in questi giorni caratterizza ambiti diversi , dettata dalla 
necessità di suggerire proposte  per facilitare il lavoro di tutti , i ritmi , i bisogni , le necessità. 
Dalle consultazioni interne è emersa  l’opportunità di creare un  assetto  con punti di riferimento. 
 
E’ consolidato che anche la più sofisticata organizzazione non potrà ricreare la scuola in presenza 
a cui siamo  abituati , almeno in alcuni ambiti, alcuni protocolli ( registri , valutazione , ….) non 
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sono tarati  all ‘ attuale fattispecie ma niente ci vieta di poter modellare il loro ruolo in vesti diverse 
, inoltre il particolare momento sociale richiede accortezza nelle azioni … nei tempi , nelle 
modalità , nei contenuti , negli ascolti , negli   intenti  della “didattica a distanza”. 

 
Sin dai  primi giorni di emergenza  dove siamo passati dalla scuola fisica ad una scuola con 
Didattica a Distanza , tutta la comunità scolastica si è adattata , voi docenti avete avvertito subito  
di continuare , l ‘avete fatto con modalità diverse e curvate ai bisogni degli studenti ,  anche gli 
studenti pian  piano hanno ripreso la scuola. Tutto è andato bene , perfetta anche la conduzione 
degli scrutini, tutto rileva un significativo apprezzamento. 
Tutto quello che avete sperimentato ed ha avuto  riscontro di efficacia farà parte del vostro 
bagaglio di esperienza , suscettibile di essere consolidato , rivisto e migliorato. 
 
Questa traccia è stata ragionata da gruppi di lavoro , partendo proprio “dall’ agito  d ‘ istituto “ al 
fine di andare incontro alle vostre domande …”ed ora ? “. 
Non vi aspettate risposte che neanche il M.I. ha dato , questa comunicazione  suggerisce azioni 
di buon senso , pratiche , utili per esigenze successive che ciascuno può accogliere , adattare , 
farne una rimodulazione in condivisione con il  C.d.C.  ovviamente e per le parti di competenza. 
 Questa traccia può essere adattata in C.d.C. , fermo restando tutte le garanzie di buon 
andamento. 
 
REGISTRO elettronico  ARGO  
 
Consente  tracciabilità azioni  e  solo lo svolgimento di una didattica asincrona e non interattiva. 

La firma che apponevate un tempo aveva valore giuridico di prestazione di servizio , così come 

firmava il personale Ata . Suggerisco ora di firmare dando il valore …firmo per tracciare la 
collocazione oraria  dell ‘ interazione con gli studenti ( per interazione si intendono le modalità 
autonome di azione didattica sincrona ed asincrona : assegni , proposte di lavoro , suggerimenti 
di link , spiegazioni , attività in videoconferenza *) . La videoconferenza assicura il contatto con 
la classe che tanto ruolo ha nella rassicurazione degli studenti , è la modalità di presentazione di 
“spiegazioni nuove”, è suggerita dal M.I.  

 La collocazione dell’interazione con gli studenti in corrispondenza dell’orario didattico 

evita la sovrapposizione delle discipline .   
 
Il M.I. già con il D.L. 9/2020 ha stabilito la validità dell’anno scolastico 2019/20 , pertanto non ha 

valore registrare l’assenza dell’alunno , suggerisco però di far uso di un diario di bordo dove 

annotare quanto utile …la partecipazione , l’ assiduità , l’impegno , assunzione di responsabilità. 
 

Il M.I. non ha dato indicazioni tecniche ed operative per la valutazione , è palese che la 

valutazione oggi ha senso se ha un taglio formativo ; la valutazione docimologica , con i numeri, 
che davate ai compiti , all’interrogazione non spiega adesso i significati intrinseci che attualmente 
riveste… 
Per quanto riguarda la valutazione si ricorda quanto previsto nella nota MI prot. 279 dell’8 marzo 
2020 “Si ricorda, peraltro che la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei 
momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica 
ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa.” 
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Anche qui eventuali annotazioni su un diario di bordo potranno costituire memoria . Ma alla fine 
occorrerà tirare le somme e forse, per evitare problemi, non ultimi quelli giuridici, forse sarebbe 
il caso che il ministero intervenisse.   
 

L’ attività didattica , l’ assegno , le spiegazioni, le verifiche …dovranno essere calibrati 

, non pesare e consoni ai ritmi della classe , gli studenti avranno tutto il tempo di recuperare. I 
docenti continueranno  a ispirarsi alla responsabilità che discende dalla libertà di  insegnamento 
. Qui non c’è niente da suggerire , è sottinteso che l ‘attività che si era abituati a proporre era più 
statica , adesso richiede accorgimenti diversi , si proporranno letture , visioni di film , link di 
ricerca , indicazioni per approfondire argomenti già trattati durante le lezioni, indicazioni per 
rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni , presentazioni di nuovi contenuti disciplinari 
attraverso la preparazione di lezioni on line da caricare sul registro elettronico o nello spazio di 
videoconferenza ,suggerimenti in merito alla possibilità di fruire delle molte opportunità presenti 
nella rete come lezioni on line, film e/o conferenze, momenti guidati di discussione e critica alla 
realtà che si sta vivendo tanto per l’alta finalità di orientamento . Devono essere privilegiate 
attività interdisciplinari per garantire  “ l’unitarietà del sapere “, questo comporta un 
coordinamento dei docenti che con taglio diverso vogliono presentare una tematica , questo 
adattando con flessibilità  anche il proprio orario didattico . SI SOLLECITA A NON CREARE 
UN CARICO per gli studenti , e voi stessi NON CREARVI un carico di lavoro  ; in tutte le 
famiglie , in tutte le case , la società tutta ha cambiato il ritmo di vita  , sta creando fragilità , 
preoccupazioni . La scuola non deve creare appesantimenti .    

Sabato scorso , alle  14.30  al telegiornale di stato Rai 1  , il ministro Azzolina ha  raccomandato 
ai docenti “siate  di riferimento e non solo trasmettitori di conoscenza , siate affiancamenti 
emotivi in questo momento delicato . La scuola deve continuare  a rappresentare un luogo di vita, 
in cui si sviluppano non solo conoscenze, ma senso di appartenenza e di partecipazione “. Per 
questo è necessario che, di fronte all’emergenza,  continuiamo ad essere presidio di socialità e di 
democrazia.  

Il CdC si farà carico di tutelare questo ambito, stante la difficoltà di  generalizzare in una scuola 
con tante classi (es. una classe prima ha bisogni diversi da una classe quinta)  , al fine di non 
creare impegni gravosi agli alunni . Negli spazi dedicati del registro si annoteranno le attività  
svolte , i compiti assegnati…Questo comporta che le attività proposte per la propria disciplina 
devono tener conto del contesto di carico totale e bilanciare . Si informa che il registro elettronico 
prevede una funzione che consente di avere conoscenza ed interazione con l’assegno della 
settimana successiva di lavoro ( il team digitale vi trasmetterà un tutorial per le vie brevi  ). Negli 
spazi dedicati del registro si annoteranno le attività  svolte sia sincrone che asincrone , i compiti 
assegnati , molto utile  per gli alunni la calendarizzazione degli impegni per avere un quadro di 
assieme. 
  
Il registro elettronico Argo quindi , con tutte le sue funzioni compresa l ‘interfaccia con le famiglie 
, è quindi il mezzo per registrare le attività che si svolgono sia esse sincrone che asincrone, con la 
bacheca il docente interagisce con alunni , cdc , genitori. Ovviamente il registro consente lo 
svolgimento solo dell’ attività asincrona (consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici 
per il loro svolgimento). 
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Utilizzate lo spazio di comunicazione con i genitori ogni qualvolta si rende 
necessario. 
 

Per l’attività sincrona , la videoconferenza con Gsuite Meet For Education si è dimostrata 

molto agevole , praticata da tutti i docenti in modo scorrevole negli incontri collegiali , anche gli 
studenti trovano comoda questa modalità di interazione de visu  . Alcuni docenti hanno praticato 
attività sincrona anche in altre modalità  ( videochat con la classe , videochiamata con gruppi di 
studenti , skipe ,…). 
Senza dubbio la videoconferenza con Gsuite Meet è da preferire  , in questo modo gli studenti 
non si disorientano , inoltre la lezione con tutti i compagni ha sicuramente il significato inclusivo 
, socializzante  di stare insieme come nell’aula tradizionale. 

Gsuite Meet è utilizzata solo per la funzione videoconferenza ad uso didattico, a 
docenti e studenti non è consentito utilizzare altre funzioni  e l’uso personale non 
didattico.  
E’ palese che l’attività in videoconferenza deve occupare spazi contenuti , programmati , con 
pause di qui la necessità di un calendario interno al cdc . Il team digitale suggerisce una  
modulazione che vi verrà trasmessa  , garantisce la partecipazione di tutti i docenti e giuste pause. 
Il cdc potrà rimodulare rispettando il buon andamento.  
 
Le attività sincrone (sono quelle con la partecipazione degli studenti) vanno svolte e programmate 
con criterio anche al fine di evitare che lo studente, ed anche voi docenti , passiate troppo tempo 
davanti al monitor.  
La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:  
Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, presento slide , spiego e indico 

consegne. 
Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce. 
Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o intera classe.  

   Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che 
il docente potrà realizzare in video conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo 
ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe (TUTORAGGIO docenti facilitatori). 
 

 Le attestazioni delle attività didattiche effettuate vanno considerate come atti pubblici ,  
non possono essere divulgati a chicchessia né pubblicati  nei siti internet né sul sito della 
scuola.  

Situazioni particolari e specifiche  
 I docenti su posti di sostegno verificheranno 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. Saranno fatte proprie le indicazioni del M.I. In allegato un 
documento  elaborato dal  GLI d ‘istituto . 

 Per gli alunni con DSA e BES , i docenti adotteranno i suggerimenti delle note ministeriali 

emanate. In allegato un documento  elaborato dal  GLI d ‘istituto . 
 Docenti di scienze motorie: potranno trattare argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere 

lezioni in palestra o proporre attività fisiche da poter svolgere a casa, singolarmente. 
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 Docenti di laboratorio: “stante la didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della 
teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali per le 
simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno 
promuovendo, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che veicolano 
contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico 
pratiche e laboratoriali di indirizzo” , sono  indicazioni del M.I.  

 Docenti con ore di organico potenziato: le ore che prima erano prestate in supplenza o in 
progettualità aggiuntive , saranno ora svolte in sportelli didattici antimeridiani /pomeridiani in 
collaborazione con i docenti delle medesime discipline e/o a supporto degli alunni più 
bisognosi di attenzioni particolari, secondo le modalità concordate. Sarà privilegiato il ruolo di 
facilitatore. 

  

Suggerimenti per le attività di VIDEOCONFERENZA /STUDENTI 

 
Netiquette per videoconferenza con Meet.  
Dieci regole per una buona comunicazione in rete.  
 
La netiquette è l'insieme delle regole di educazione e buon comportamento in Rete e, in questo 
caso, nelle classi virtuali. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, poco importa se è in giardino, 
sul balcone o in cucina. Pertanto, quello che non è concesso in classe, non lo è nemmeno qui.  
10 regole per una buona comunicazione in rete: 
 1. La puntualità è sempre importante: consulta l’orario settimanale per verificare i tuoi 
appuntamenti online e considera i tempi tecnici di collegamento  
2. L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei o persone 
appartenenti ad altre classi: è vietato dare il link della video-lezione ad altri  
3. Quando ti colleghi silenzia il cellulare, per evitare fonti di distrazione 
 4. Disattiva il microfono ed attivalo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a 
domanda diretta)  
5. Per intervenire chiedi la parola tramite chat 
 6. Non usare la chat per comunicare con i tuoi compagni, questo crea distrazione e rumore  
7. Attiva la telecamera affinché il docente possa avere una visione d’insieme della classe  
8. Prima della lezione prepara sempre carta e penna, per essere pronto a prendere appunti 
 9. Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione 

10. Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, 
catturare screenshot dello schermo e diffonderle; la diffusione è 
perseguibile penalmente.  
 
 
Monitoraggio 
L’attività didattica a distanza , proprio per la sua specificità , richiede un monitoraggio per rilevare 
eventuale interventi di “manutenzione” . E’ prevista un sintetico  monitoraggio quindicinale .Il 
CdC, come  recita la nota 388 del M.I. ,è competente nel ratificare le attività svolte e compiere un 
bilancio di verifica . 
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RI- Progettazione delle attività  
La nota 388 rileva l’opportunità di riesaminare le progettazioni definite ad inizio anno. “Ogni  
docente riprogetta le attività , evidenzia ….,  2 ^ capoverso . 
 

 Si informa che il gruppo di lavoro ( Proff. ri  Ferri ,Campitiello , Oliva ) in 
coordinamento con i Dipartimenti Disciplinari ed i Gruppi di lavoro disciplinari 
, ha in carico l’elaborazione di un modello guida che , condiviso nelle sedi 
opportune , rappresenterà una traccia comune . 

 Anche per le progettazioni che prevedono il PEI o il PDP è prevista una 
rivalutazione , anche in termine di integrazione ai documenti stessi.    

 Tutti i Docenti sono invitati a partecipare al lavoro preparatorio. 
 

SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Continuerà il supporto del Team Digitale ( Prof.ri Cascone ,Cappuccio , Guerrasio  , A.T. 
Vastola) erogato sin dai primi giorni in termine di formazione , sportello di supporto , 
affiancamento costante nei momenti collegiali. Apprezzabile il lavoro svolto. Il supporto è esteso 
anche agli studenti. 
 
ATTIVITA’ svolte dai Docenti con ore di potenziamento  
Dalle riunioni dei CdC è emerso l’opportunità di prevedere interventi  di supporto agli studenti , 
singoli , piccoli gruppi , classi . 
I docenti con ore FDO contribuiranno con impegno di “facilitatori “ nelle classi. Una 
riunione dedicata avrà lo scopo di condividere azioni , interventi , discussione 
proposte didattiche . I collaboratori del D.S. hanno avuto consegna di approntare una 
progettualità , sentiti i bisogni dei CdC. 
 
 
 
 
CHIARIMENTI 
 
Saranno indirizzati all’email :          dsrea@libero.it 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 )                                                                                                      

mailto:dsrea@libero.it

