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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e successivi, 

VISTO il Decreto Legge n. 17 del 18 marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 

 

SI EMANANO LE SEGUENTI LINEE GUIDA 

Premessa 

Il presente documento conserva validità fino al termine della situazione di sospensione delle lezioni e               
comunque per ogni circostanza presente e futura che preveda l’uso di strumenti sincroni e asincroni               
funzionali alla DAD. Il significato della presente deliberazione ha lo scopo di fornire indicazioni a               
docenti, studenti, genitori al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per               
razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il          
percorso di didattica “a distanza” legato alla emergenza Covid 19. (cfr DPCM 4 marzo 2020 , art. 1.                  
Comma 1 punto g). 

“I Dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle,              
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con              
disabilità”. 

La scuola, seppur chiusa come edificio, continua ed è operativa e aperta come comunità di pratica e                 
di apprendimento. 

La DAD, così come ribadito dalla nota Miur del 17 marzo 2020, non deve ridursi al solo invio di                   
materiali o mera assegnazione di compiti: essa prevede necessariamente un momento di relazione             
tra docenti e discenti che consente un feedback di costante miglioramento. 

 

Validità dell’anno scolastico 

Il decreto legge 9/2020 stabilisce che: “Qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale             
d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di              
contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità anche in           
deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

Progettazione delle attività 

Le progettazioni disciplinari e interdisciplinari saranno riesaminate nell’ambito dei Consigli di           
Intersezione, di Interclasse e di Classe allo scopo di rimodulare gli obiettivi formativi. I docenti sono                
pertanto tenuti a rimodulare le attività didattiche sottolineando i materiali che saranno utilizzati e le               
modalità di gestione delle interazioni tra docenti e studenti. 
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I docenti dei vari consigli di interclasse e di classe, in particolare i coordinatori, avranno il compito di                  
evitare che il carico di compiti assegnato sia commisurato e proporzionato. A tal fine gli stessi Consigli                 
di classe monitoreranno questo aspetto con periodicità.  

Per la scuola dell’infanzia le attività proposte sono strutturate in accordo con le famiglie e ci si avvale                  
inizialmente di semplici messaggi vocali, video che siano da stimolo ad attività ludiche,             
successivamente si introduce la modalità della videoconferenza, per assicurare una sincronica azione            
dialogica tra  i bambini e le insegnanti.  

Per la scuola primaria le proposte didattiche dei docenti devono consentire agli alunni di operare in                
autonomia allo scopo anche di ridurre le incombenze a carico delle famiglie. 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario un raccordo dei docenti dei vari                 
consigli di classe per evitare un sovraccarico di lavoro e, inoltre, bisogna bilanciare le attività a                
distanza (in modalità sincrona e asincrona, quali videoconferenze e uso di classi virtuali) con le attività                
di studio autonomo. 

In particolare per l’istituto tecnico e per il professionale, in cui la didattica dovrebbe essere               
prettamente laboratoriale, il digitale è utilizzato per simulare contenuti teorici propedeutici da            
correlare poi ad attività tecnico pratiche. Fondamentale sarà ad esempio, l’uso di video in rete per                
dimostrazioni scientifiche nelle materie di indirizzo. 

Nei diversi gradi scolastici i docenti si avvarranno delle risorse rese disponibili dai libri digitali adottati                
che, spesso, offrono tutta una serie di approfondimenti e materiali utili per veicolare conoscenze e               
abilità. 

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento è sempre il PEI. I docenti di sostegno, secondo un                   
calendario formalizzato, si collegano con i docenti di classe o, se più funzionale, in momenti separati                
per supportare adeguatamente il processo di insegnamento-apprendimento (materiali personalizzati,         
contatti con le famiglie e con i docenti curriculari). 

Per gli alunni DSA e per i BES non certificati, le dotazioni tecnologiche rappresentano il canale                
principale di comunicazione e di apprendimento. Per questi ultimi devono essere garantiti gli             
strumenti compensativi e dispensativi (sintesi vocali, mappe concettuali, schemi) 

 

Organizzazione delle attività e dell’orario scolastico 

La didattica a distanza ha come scopo principale quello di un ambiente di apprendimento che               
costituisca da un lato un momento di relazione tra gli studenti e i docenti e dall’altro anche uno spazio                   
dove poter garantire la continuità didattica, seppur non attraverso le attività in presenza. 

Gli strumenti utilizzati dai docenti per le attività di insegnamento-apprendimento sono quelli contenuti             
nelle circolari n. 277 del 12 marzo 2020 (Formalizzazione autorizzazione uso piattaforme e-learning,             
informativa e autorizzazione) e n. 276 del 10 marzo 2020 (Attività didattiche a distanza). 

 

 

 

 



Linee Guida DAD   - Istituto Omnicomprensivo di Alanno      3 
Scuola dell’Infanzia 

Le insegnanti in un primo momento si avvarranno della chat whatsapp dei genitori, successivamente              
anche della piattaforma Zoom per videoconferenze o altra tipologia che sarà successivamente            
introdotta (es. BSmart collegata al registro elettronico Argo oppure  GSuite) 

Saranno condivisi i seguenti materiali: 

● video registrati dalle docenti in cui si inviano saluti o storie lette da loro per condividere con                 
i più piccoli un momento di “vicinanza emotiva”; 

● brevi poesie da imparare a memoria con l’aiuto dei genitori per le feste ricorrenti (festa del                
papà, Pasqua ecc); 

● richiesta di realizzazione di disegni per aderire all’iniziativa “Andrà tutto bene”; 
● attività grafico-pittoriche e artistiche, con materiali facilmente reperibili in casa,          

programmate settimanalmente dalle docenti e relative ai temi delle festività, delle           
ricorrenze, della stagionalità e di approfondimento degli argomenti già trattati in precedenza            
a scuola; 

● partecipazione a varie iniziative per implementare le attività didattiche. 

Si prediligono le ore della mattinata a cadenza settimanale, ma non si escludono contatti pomeridiani               
qualora i genitori fossero più disponibili a supportare i loro bambini in tale fascia oraria e comunque si                  
terrà conto della coincidenza delle lezioni con fratelli e sorelle che frequentano altri ordini di scuola, ai                 
quali va sempre assicurata la priorità.  
Con l’uso di whatsapp i contatti diretti si hanno solo attraverso la rappresentante di sezione, che poi                 
invia tutto il materiale al gruppo dei genitori. Sono possibili contatti diretti in videochiamata per alunni                
BES o con particolari esigenze, che necessitano di tale modalità. 
Con l’uso di Zoom sono coinvolti tutti i genitori di ciascuna sezione. 
Il docente organizza le attività o il materiale da inviare ai genitori tenendo conto dell’età dei bambini e                  
nel rispetto della disponibilità  delle famiglie nel gestire gli impegni giornalieri. 
 

Scuola Primaria 

I docenti utilizzeranno: 
 

● la Bacheca di Argo; 
● Zoom per le videoconferenze 
● email per invio attività e compiti  ad alunni con bisogni speciali 
● la chat di Whatsapp esclusivamente per: 

- messaggistica breve a scopi organizzativi, con la rappresentante di classe (se non            
è possibile utilizzare altri canali comunicativi), 

- comunicazione all’alunno per il tramite del genitore, di attività da svolgere o per un              
feedback delle stesse, nel caso eccezionale in cui tale strumento sia l’unico a             
disposizione; 

● piattaforma Edmodo o bSmart per le classi 4^ e 5^ o anche per le altre classi (se ritenuto                  
opportuno e funzionale) 

● graduale introduzione di GSuite per i docenti che ne volessero sperimentare l’utilizzo 
 
Materiali condivisi 

I docenti condivideranno per mezzo degli strumenti esplicitati i seguenti materiali: 

● file di testo, pdf, immagini; 
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● lezioni “ ragionate” con riscontro del lavoro svolto a casa mediante correzione individuale e              

collettiva;  
● link a video; 
● test, quiz, compiti; 
● link a giochi e attività online; 
● richiesta di realizzazione di disegni per aderire all’iniziativa “Andrà tutto bene” 
● ogni altro materiale che si riterrà utile ai fini dell’implementazione delle attività didattiche. 

L’utilizzo dei meeting in piattaforma per videoconferenza avranno come finalità principale quella di             
mantenere i rapporti interpersonali tra bambini e con i docenti per alleviare il disagio di una routine                 
quotidiana totalmente modificata. 
Ogni team docente organizza e pianifica videolezioni settimanali con le classi, concordando con le              
rappresentanti dei genitori i giorni e gli orari resi disponibili, considerati gli impegni scolastici e non,                
di tutti i componenti del nucleo familiare. 
In particolare, per le classi 1^, 2^ e 3^ si prevedono da 2-3 meeting iniziali a massimo 4/6/7                  
videoconferenze a settimana; per le classi 4^ e 5^ da 3-4 a 8/10 meeting a settimana. Essi si                  
svolgono prevalentemente di pomeriggio e nella mattinata del sabato o comunque in orario non              
coincidente con quello dei fratelli frequentanti la scuola secondaria di I o II grado dell’Istituto. 
Gli insegnanti inviano comunicazione preventiva del meeting pianificato alla rappresentante di classe            
tramite chat e, contemporaneamente, la rendono visibile, con presa visione da parte dei genitori,              
sulla Bacheca del registro elettronico. 
  
Il docente: 
 

● organizza le attività o il materiale da inviare agli alunni, tenendo conto dell’età dei bambini               
e nel rispetto del disagio delle famiglie nel gestire gli impegni giornalieri; 

● predispone e inserisce sulla Bacheca di Argo attività e compiti; 
● pianifica e organizza le videoconferenze informando il più possibile le famiglie dei tempi e              

delle modalità degli incontri “virtuali” (data, orario, docenti e discipline coinvolte, attività da             
svolgere e materiale da predisporre da parte dell’alunno) 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Strumenti utilizzati dai docenti 
I docenti si avvarranno dell’uso delle seguenti piattaforme: 
 

● Bacheca di Argo; 
● piattaforma Edmodo; 
● Zoom (videoconferenze) 
● GSuite (con graduale introduzione iniziando da meet e classroom) 

 
I codici per l’accesso a Zoom o altra piattaforma (meeting id e/o password) saranno comunicati dal                
docente, poco prima dell’inizio della singola lezione, su Edmodo oppure per il tramite di uno studente                
precedentemente individuato o un rappresentante dei genitori, a seconda degli accordi presi tra             
docenti e studenti. La lezione inizialmente ha la durata di circa 40 minuti con possibilità di graduale                 
estensione a 60’ e agli studenti si chiede di essere disponibili alla videoconferenza almeno 5 minuti                
prima dell’orario previsto. Per accedere a Zoom gli studenti dovranno: a) collegarsi al sito              
www.zoom.us b) cliccare su Join a meeting in alto a destra e inserire Meeting ID e password forniti                  
dal docente; c) cliccare su Join. 
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Il registro Argo sarà utilizzato per annotare le comunicazioni, le attività didattiche espletate e i compiti                
assegnati, nonchè per depositare file audio, schemi e materiale didattico di varia tipologia. La              
piattaforma Edmodo sarà utilizzata per le comunicazioni tra docenti e studenti, per assegnare i              
compiti e per chiarimenti. 
E’ in fase di attivazione la piattaforma GSuite, pertanto saranno fornite specifiche indicazioni sul suo               
utilizzo. 
Ad ogni modo, per quanto concerne le funzionalità e le modalità di utilizzo di Edmodo, Zoom, Gsuite e                  
altre piattaforme, si rimanda a quanto contenuto nella circolare n. 277 del 12 marzo 2020 (allegata in                 
Appendice al presente Regolamento). 

Materiali da condividere 

I docenti condivideranno per mezzo delle piattaforme esplicitate i seguenti materiali: 

● file di testo, pdf, immagini; 
● video o link a video; 
● test, quiz, compiti; 
● link a giochi e attività online; 
● ogni altro materiale che si riterrà utile ai fini dell’implementazione delle attività didattiche. 

Orario 

Le attività didattiche si terranno nel rispetto di un Calendario delle attività didattiche a distanza che è                 
pubblicato sul sito web della scuola.  

All’interno del calendario sono specificate le attività che richiedono l’uso di Edmodo o di altra classe                
virtuale e quelle che richiedono l’uso di Zoom. 

Eventuali lezioni aggiuntive potranno essere concordate con gli alunni in risposta a esigenze             
didattiche emergenti e di volta in volta valutate dai docenti, senza tuttavia aggravare il carico didattico                
a distanza. 

  

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

Strumenti utilizzati dai docenti 
I docenti si avvarranno dell’uso delle seguenti piattaforme: 
 

● bacheca di Argo;; 
● piattaforma Edmodo; 
● Zoom (videconferenze); 
● whatsapp per comunicazioni varie ed immediate, di tipo organizzativo o per contatti diretti             

con alunni BES o che necessitino di contatti veloci ed immediati con i propri docenti; 
● GSuite (con graduale introduzione iniziando da meet e classroom) 

I codici per l’accesso a Zoom o altra piattaforma (meeting id e/o password) saranno comunicati dal                
docente, poco prima dell’inizio della singola lezione, su Edmodo oppure per il tramite di uno studente                
precedentemente individuato. La lezione ha la durata di circa 40 minuti estensibile fino a 50’ e agli                 
studenti si chiede di essere disponibili alla videoconferenza almeno 5 minuti prima dell’orario previsto.              
Per accedere a Zoom gli studenti dovranno: a) collegarsi al sito www.zoom.us b) cliccare su Join a                 
meeting in alto a destra e inserire Meeting ID e password forniti dal docente; c) cliccare su Join, on in                    
alternativa utilizzando il software dedicato per pc, tablet o cellulare. 
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Il registro Argo sarà utilizzato per annotare le comunicazioni, le attività didattiche espletate e i compiti                
assegnati. 
La piattaforma Edmodo sarà utilizzata per le comunicazioni tra docenti e studenti, per assegnare i               
compiti e per chiarimenti in maniera asincrona. 
E’ in fase di attivazione la piattaforma Gsuite, pertanto saranno fornite specifiche indicazioni sul suo               
utilizzo. 
Per quanto concerne le funzionalità e le modalità di utilizzo di Edmodo, Zoom, Gsuite e altre                
piattaforme si rimanda a quanto contenuto nella circolare n. 277 del 12 marzo 2020 (allegata al                
presente Regolamento) 

Materiali da condividere 

I docenti condivideranno per mezzo delle piattaforme esplicitate i seguenti materiali: 

● file di testo, pdf, immagini; 
● video o link a video; 
● test, quiz, compiti; 
● link siti di interesse; 
● ogni altro materiale che si riterrà utile ai fini dell’implementazione delle attività didattiche. 

Orario 

Le attività didattiche si terranno nel rispetto di un Calendario delle attività didattiche a distanza che è                 
pubblicato sul sito web della scuola. 

All’interno del calendario sono specificate le attività che richiedono l’uso di Edmodo e quelle che               
richiedono l’uso di Zoom. 

Eventuali lezioni aggiuntive potranno essere concordate con gli alunni in risposta a esigenze             
didattiche emergenti e di volta in volta valutate dai docenti, tenendo conto della classe di riferimento.                
Particolare attenzione è rivolta alle classi quinte, per le quali l’incremento delle attività sarà graduale e                
crescente. . 

 

La valutazione delle attività didattiche a distanza 

L’emergenza Coronavirus ha determinato la rimodulazione di una didattica mirata e breve. Le attività              
di insegnamento e di apprendimento non possono prescindere dal momento valutativo poiché non è              
possibile affrontare nuovi contenuti/conoscenze senza verificarli in modo tempestivo e trasparente. La            
valutazione ha anche il senso di valorizzare ciò che è stato fatto anche al fine di prevedere attività di                   
recupero e di consolidamento.  

L’articolo 87 comma 3 ter, del DL 17 marzo 2020 prevede che “La valutazione degli apprendimenti,                
periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito               
dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal               
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l’anno scolastico 2019/2020, produce gli               
stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13                
aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4 del regolamento di                 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13                 
aprile 2017, n. 62”. 
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Per quanto concerne gli strumenti e le modalità di valutazione si rimanda a quanto contenuto nelle                
progettazioni dei docenti sottolineando, tuttavia, che saranno privilegiate le prove strutturate (es.            
vero/falso, scelta multipla, corrispondenze, completamento), i compiti a tempo, prove semistrutturate           
(es. domande strutturate, saggi brevi, prove orali).  

Ciascun docente, secondo la didattica messa in campo, potrà scegliere la tipologia di verifica, tra               
quelle di tipo sincrono e quelle di tipo asincrono. 

Per la modalità sincrona si possono prevedere: 
1) verifiche orali con attenzione alla capacità di sostenere un discorso in un contesto             

comunicativo e alla correttezza dei contenuti 
a) con collegamento uno a uno 
b) a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 
c) con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o             

approfondimenti 
 

2) verifiche scritte con attenzione ai contenuti, alla correttezza e alla personalizzazione 
a) esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o            

approfondimenti 
b) compiti a tempo su piattaforma Edmodo o altra piattaforma precedentemente individuata 
c) saggi, relazioni, commenti, produzione di testi anche “aumentati”, con collegamenti          

ipertestuali 
d) mappe strutturate che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi            

mentali messi in atto 
e) esperimenti e relazioni di laboratorio.  
f) relazione di laboratorio su esperimenti virtuali proposti in video.  

 
Per la modalità asincrona si possono prevedere: 

1) consegna di svolgimento di un prodotto scritto, grafico o scritto-grafico o di una relazione              
anche di tipo scientifico 

2) consegna di svolgimento di un prodotto scritto che sarà poi approfondito in sincrono             
(ragione di scelte, affermazioni, percorsi sviluppati) 

3) registrazione del proprio schermo mentre si svolge l’esercizio o l’esperimento, con           
verbalizzazione delle operazioni svolte 

4) relazione successiva ad una spiegazione, esperimento ecc. 

Si terranno in debita considerazione il metodo e l’organizzazione del lavoro, la partecipazione,             
l’impegno e la responsabilità, la puntualità e la collaborazione, l’interazione e la comunicazione, ogni              
utile competenza rilevabile (es. utilizzare dati, interpretare, dedurre, analizzare, sintetizzare). 

Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica dell’allievo,           
comprendendo il comportamento nei PCTO (“percorsi per le competenze trasversali e per            
l’orientamento” e nella DaD. 

Tutti gli studenti devono avere un congruo numero di valutazioni (voto) relative al periodo di didattica                
a distanza (a cui si aggiungeranno valutazioni precedenti) e riferite alle prove a distanza (attività               
didattiche a distanza e osservazione di competenza)  per ogni disciplina.  
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I requisiti di ammissione e anche relativamente alla valutazione finale, ai sensi della vigente normativa               
(D.lgs. 62/2017 e DPR 122/2009), vengono temporaneamente accantonati sia per l’ipotesi di un             
ritorno a scuola a maggio, che per la situazione “post 18 maggio” mentre, in previsione delle attività di                  
scrutinio finale, rimangono vigenti gli articoli 1 e 2 del D.lgs. 62/2017, con una valutazione: 

- centrata sui processi e i risultati di apprendimento; 
 
- formativa ed educativa in coerenza con le Indicazioni nazionali e le Linee guida dei rispettivi cicli ed                  
indirizzi; 

- finalizzata allo sviluppo dell’identità personale; 

- promotrice dell’autovalutazione di studentesse e studenti, in relazione all’acquisizione di conoscenze            
abilità e competenze; 

- integrata dalla descrizione dei processi. 

Impegni dei docenti 

I docenti, nell’ambito delle attività didattiche a distanza, potranno avvalersi degli strumenti che             
seguono: 

● svolgere attività didattiche per mezzo delle piattaforme Edmodo/Gsuite (secondaria di          
primo e secondo grado); Edmodo/bSmart (primaria e infanzia); 

● avvalersi dello strumento della videoconferenza (Zoom o bSmart oppure di Meet) secondo            
gli orari comunicati alle famiglie e agli studenti. 

Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività sincrona. Ciò               
dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, delle famiglie e degli studenti. 

Il docente, nella prima fase di avvio della DAD deve registrare quanto svolto e i compiti assegnati                 
all’interno della Bacheca di Argo, in modo da rendere visibile il tutto alle famiglie; in un successivo                 
momento deve tornare all’uso del registro elettronico e all’indicazione delle attività svolte e assegnate              
come sempre fatto in presenza.  

Il docente annota  i nominativi degli alunni assenti. 

A discrezione del docente è possibile la registrazione di una videolezione o una sintesi tramite slide,                
affinché la stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti assenti. 

Impegni degli studenti 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni in videoconferenza in modo responsabile evitando              
scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating. 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona              
convivenza in classe, pertanto è necessario: 

● rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si                   
va via a piacere se non è proprio necessario); 
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● sviluppare un contesto didattico adeguato, scegliendo luoghi adatti ed assumendo          

atteggiamenti idonei (possibilmente individuare una stanza in casa, in luogo tranquillo e            
isolato dal resto della famiglia; evitare collegamenti mentre si è in movimento e si fanno               
altre attività; svolgere la videolezione possibilmente dando al docente la possibilità di            
essere visto ed in ogni caso di essere ascoltato; essere abbigliati in modo consono alla               
circostanza). 

Nel caso si sia impossibilitati a frequentare una o più lezioni in videoconferenza (sia per motivi                
tecnico – tecnologici - per difficoltà nelle connessioni ma anche per altri motivi, es. personali o di                 
salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento utilizzando la funzione              
messaggi all’interno della classe virtuale. Chi non frequenterà l’attività svolta in sincrono risulterà             
pertanto assente, ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività              
sincrona in questione o (qualora la lezione non sia stata registrata) il materiale di riferimento per                
svolgere il lavoro e i compiti assegnati secondo la tempistica stabilita dal docente. 

Compiti e consegne 
 
Le attività da svolgere sono commisurate alla classe di riferimento e al grado di maturità degli                
studenti, evitando eccessivi carichi. E’ necessario pertanto controllare il “quantum” già assegnato da             
altri docenti. 

Tutti gli studenti si devono impegnare a svolgere e riconsegnare quanto loro assegnato. 

Il lavoro svolto in DAD è inserito nel registro elettronico; gli esiti degli interventi e delle verifiche                 
effettuate concorrono a definire la valutazione formativa di ciascuno studente. 

Raccomandazioni per i bambini della scuola primaria  

Le video lezioni realizzate sulla piattaforma web “ZOOM”o altra piattaforma rappresentano uno            
strumento della didattica a distanza attraverso cui stabilire in modo costruttivo e responsabile una              
relazione educativo-didattica, tra alunni e docente e tra compagni, che sia il più efficace ed efficiente                
possibile.  

Per realizzare un corretto clima educativo e comunicativo è pertanto indispensabile individuare alcune             
semplici, concrete e fondamentali regole di comportamento. 

I docenti hanno il diritto, oltre che il dovere, di vigilare e controllare il corretto uso dell’ambiente                 
educativo virtuale e, in particolar modo, delle video lezioni effettuate con l’ausilio di ZOOM o altra                
piattaforma,  della chat e degli strumenti audio e video annessi all’applicativo. 

E’ necessario che gli alunni, durante le video-lezioni  seguano le seguenti regole di comportamento: 

1. Rispettare la puntualità; 
2. presentarsi provvisti del materiale occorrente in base alla disciplina; 
3. prestare attenzione e mantenere il silenzio durante i momenti di spiegazione           

dell’insegnante; 
4. rispettare il proprio turno per prendere la parola; 
5. non disturbare in alcun modo la lezione; 
6. rispettare le ordinarie regole di comportamento già adottate a scuola ( es: restare seduti              

mantenendo una postura corretta, non consumare cibo e non utilizzare funzioni           
dell’applicazione per scopi diversi da quelli indicati dal docente, fare interventi consoni ed             
adeguati all’ambiente di apprendimento);  

7. svolgere puntualmente i compiti assegnati; 
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8. rispettare le consegne del docente; 
9. non divulgare foto/filmati comunque condivisi durante le videolezioni o caricati sulla           

bacheca di Argo; 
10. non comunicare ad altri le credenziali di partecipazione alle videolezioni. 

E’ inoltre opportuno che gli alunni acquisiscano una graduale autonomia nella gestione delle             
attività  scolastiche, sia durante le videolezioni che nello svolgimento dei compiti assegnati.  
 

Impegni dei genitori 

II genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a far rispettare le regole di                
comportamento e gli impegni suindicati per gli studenti. 

I genitori sono invitati a: 

● collaborare alle finalità educative della scuola a distanza 
● a far rispettare ai loro figli le presenti Linee Guida (vedi APPENDICE) 
● assicurarsi che gli alunni seguano regolarmente le lezioni online 
● controllare le eventuali annotazioni degli insegnanti e le comunicazioni della scuola sul            

registro elettronico. 

Si raccomanda ai genitori, soprattutto dei bambini più grandicelli, di fornire il SOLO supporto              
tecnico per l’utilizzo del dispositivo e/o per l’avvio del collegamento, senza peraltro interagire con il               
proprio figlio e, quindi, interferire con lo svolgimento della lezione, per evitare che le osservazioni del                
docente possano risultare falsate. Si chiede, inoltre, di vigilare affinchè altri membri del proprio              
nucleo familiare evitino di affiancarsi agli alunni, in modo da non non rendersi visibili alla classe                
suscitando curiosità e distrazioni varie.  

           Si confida nel senso di responsabilità degli alunni e nella collaborazione delle famiglie. 

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. Nell’impossibilità di azioni a distanza, i docenti di sostegno              
opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate. 

Docenti di scienze motorie: privilegiano argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in             
palestra oppure consigliano attività motorie all’aperto o al chiuso,  in contesti sicuri. 

Docenti di arte: danno priorità ad argomenti teorici oppure guidano gli alunni ad attività espressive               
compatibili con gli ambienti domestici. 

Docenti di musica: equilibrano argomenti teorici con esercitazioni pratiche, compatibili con gli ambienti             
domestici. 
 
Docenti con ore di organico potenziato: è possibile effettuare lezioni in compresenza con i docenti               
curricolari, oppure definire “sportelli didattici” e gruppi di lavoro in collaborazione con docenti delle              
medesime discipline. 
 
Privacy 
 
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o             
registrazioni relative alle persone presenti alle videolezioni. 
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Il docente può decidere a propria discrezione di registrare la videolezione avendo            
accortezza di non riprendere gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video,           
eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti              
solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione. 
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli              
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso della             
stessa, nella corretta gestione degli strumenti informatici e delle piattaforme utilizzate. 

APPENDICE 
 

Circolare n. 277 del 12 marzo 2020 
 
Piattafoma Edmodo 
Si tratta di una classe virtuale gratuita e sicura in cui docenti e studenti possono collaborare, 
condividere contenuti e utilizzare app educative.  
 
Queste le sue caratteristiche principali: 

● è gratuita; 
● si può integrare con gli strumenti di google, youtube, dropbox 
● il coordinatore di classe crea la classe virtuale invitando i docenti del Consiglio di Classe e                

anche gli alunni per mezzo di un codice; 
● gli studenti possono interagire con i propri docenti e solo con i propri compagni di classe; 
● studenti e docenti partecipano a discussioni di classe o di gruppo che saranno monitorate              

dal coordinatore di classe; 
● gli studenti possono comunicare direttamente con il docente per chiedere informazioni e            

ottenere aiuto con il lavoro; 
● gli alunni possono ricevere e gestire le consegne di attività e test di vario genere,               

visualizzare il lavoro svolto quanto ci si assenta da scuola, accedere a collegamenti e              
risorse forniti dai docenti; 

● è possibile accedervi da pc, tablet, smartphone. 
● è consentita anche l’iscrizione dei genitori per mezzo di un account genitore da richiedere              

al coordinatore di classe. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link: https://support.edmodo.com/hc/it 

  

Zoom 
E’ una piattaforma web per meeting, videoconferenze e webinar da remoto. 
  
Queste le sue caratteristiche principali: 

 

● è estremamente semplice da utilizzare (pc, tablet, smartphone) e si scarica facilmente dalla             
rete; 

● ha una versione Basic che è gratuita, pur avendo quale limite iniziale (ora superato) la               
durata massima di 40 minuti a videoconferenza;; 

● il docente di classe crea una meeting e invita gli alunni per mezzo di un codice (meeting id)                  
e una password, che possono essere comunicati nella classe virtuale di edmodo per             
garantire la riservatezza; 

● gli alunni sulla base di queste credenziali accedono (Join) e si connettono in             
videoconferenza; 

● è possibile attivare o disattivare l’audio e il video, condividere lo schermo con tutti i               
partecipanti; 

https://support.edmodo.com/hc/it
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● prevede anche una chat per le comunicazioni interne alla videoconferenza; 
● è possibile anche registrare la lezione e inserirla nella classe virtuale per la socializzazione              

destinata agli eventuali alunni assenti. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link:         
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.44506343.2132778053.1583844517-1695215252.1
583844517&_gac=1.196082014.1583844525.Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeIGnGJHjNS
zG7vWnQ-_mLFp9yUiyWDrClfUgj0Tjxp7Quz_dRdgjnoaAqYMEALw_wcB 
 
Weschool 
E’ una classe virtuale e ha le seguenti caratteristiche: 
  

● è gratuita e si scarica facilmente dalla rete; 
● il docente crea una classe virtuale e invita i docenti e gli studenti a farne parte per il tramite                   

di un codice; 
● consente anche di effettuare la videoconferenza all’interno della classe virtuale per il            

tramite di Jitsi; 
●  è possibile dare consegne, correggere elaborati,  
● si può integrare con gli strumenti di google, youtube, dropbox; 
● consente di creare videoquiz e cruciverba; 
● prevede anche una chat per le comunicazioni interne. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: https://www.weschool.com 
  
b Smart 

E’ una piattaforma educativa integrata con il registro Argo. 
Essa consente di: 
 

● utilizzare il libri di testo in formato digitale; 
● utilizzare una classe virtuale dove poter invitare tutti i docenti e gli studenti delle varie               

classi; 
● inserire post in un’area denominata BACHECA; 
● creare compiti o lezioni LIVE (videoconferenza) 
● consultare la sezione AGENDA con gli impegni calendarizzati; 
● visionare i risultati in relazione alle verifiche espletate; 

 
G-suite (solo per la secondaria di primo e secondo grado) 
Con la G-suite gli alunni avranno a disposizione un account personale           
(nome.cognome@omnicomprensivoalanno.edu.it) attraverso il quale usare le applicazioni       
Google:  

● gmail (email); 
● calendar (agenda elettronica); 
● documenti (per scrittura di testi); 
● fogli (per la preparazione di fogli calcolo); 
● presentazioni (permette di creare slide); 
● sites (per la realizzazione di siti internet); 

https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.44506343.2132778053.1583844517-1695215252.1583844517&_gac=1.196082014.1583844525.Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeIGnGJHjNSzG7vWnQ-_mLFp9yUiyWDrClfUgj0Tjxp7Quz_dRdgjnoaAqYMEALw_wcB
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.44506343.2132778053.1583844517-1695215252.1583844517&_gac=1.196082014.1583844525.Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeIGnGJHjNSzG7vWnQ-_mLFp9yUiyWDrClfUgj0Tjxp7Quz_dRdgjnoaAqYMEALw_wcB
https://support.zoom.us/hc/en-us?_ga=2.44506343.2132778053.1583844517-1695215252.1583844517&_gac=1.196082014.1583844525.Cj0KCQjw9ZzzBRCKARIsANwXaeIGnGJHjNSzG7vWnQ-_mLFp9yUiyWDrClfUgj0Tjxp7Quz_dRdgjnoaAqYMEALw_wcB
https://www.weschool.com/
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● classroom (per la creazione di classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni e              

interagiscono con la classe virtualmente); 
● gruppi (per creare delle chat controllate); 
● drive (per archiviare documenti, immagini e vari file multimediali 

  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti link: 
Informativa google suite for Education   https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it 
Contratto relativo a G-suite for Euducation      
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it 
Termini d’uso relativo a G-suite https://support.google.com/a/users#topic=9296556 
Trattamento dati personali attuati da Google      
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
 
La scuola indica a tutte le famiglie le norme da conoscere che regolano l’uso delle piattaforme online                 
e che sono contenute nei seguenti decreti: 

  

● Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101, 
● Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n.51, 
● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche             

e integrazioni, 
● Decreto 14 novembre 2007, n. 239. 

  

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire e su cui i                 
genitori o tutori sono chiamati a vigilare, affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo               
possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le              
persone, valgono anche in questo contesto. 

  

Leggere con attenzione (per gli studenti) 
 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai               
accedere alla piattaforma con la frequenza richiesta dall’insegnante; 

2. devi conservare la password personale/codice e non consentirne l’uso ad altre persone,            
sostituendola con periodicità. In caso di smarrimento o di perdita di controllo della stessa,              
devi informare celermente la segreteria; 

3. (per G-suite) in POSTA, CLASSROOM e in GRUPPI invierai messaggi brevi che            
descrivono in modo chiaro di cosa stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in             
modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l’argomento del messaggio           
ricevuto; 

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  
5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente            

richiesto; 

https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it
https://support.google.com/a/users#topic=9296556
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi            

docenti o dei tuoi compagni; 
9. non violare la riservatezza degli altri studenti e dei docenti; 
10. usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli               

utenti. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a far rispettare le esposte               
regole di comportamento pena la sospensione dai servizi forniti. 


