
Comunicato n.177

Cortina d’Ampezzo, 22 marzo 2020

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo Val Boite 
   

  
OGGETTO: Linee guida didattica a distanza

Gentili docenti,
a seguito dell'emanazione del DPCM dell'8 marzo 2020 e della Nota MI 279 dell'8 marzo 2020, è stato
precisato che “il protrarsi della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione”. Pertanto, la didattica a distanza non è più
facoltativa  ma  va  intesa  come  la  normale  modalità  in  questi  giorni  “anormali”.  Si  precisa  che  la
“necessità” indicata dalla nota ministeriale riguarda da un lato i docenti, chiamati a fornire i contenuti con
modalità  innovative,  dall'altra  gli  alunni  che  dovranno  dimostrare  impegno,  onestà  e  serietà
nell'approfittare delle occasioni formative loro proposte dalla scuola.
Va inoltre considerata l'eccezionalità della situazione attuale che richiede grande disponibilità e molto
buon  senso  nella  gestione  dell'azione  didattica.  Ognuno  di  voi  in  questo  periodo  ha  sicuramente
rimodulato la propria attività didattica, riportando al  l’  essenziale il   “pr  ogramma  ”   e i relativi contenuti, e ha
sperimentato  nuove  modalità  tecnologiche  per  raggiungere  gli  studenti,  motivarli,  renderli  partecipi,
ascoltare le loro voci. 
Al fine di uniformare il comportamento dei docenti dell'Istituto Omnicomprensivo  Val Boite di Cortina
d'Ampezzo e San Vito di Cadore e provvedere a ottemperare alle indicazioni ministeriali di questi giorni,
anche per tutelare il lavoro egregiamente svolto dai docenti, la scuola ha adottato le seguenti Linee guida
per la didattica a distanza approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta online tenutasi venerdì 20
marzo 2020:

1. l'attività  didattica  preferenziale  (ma  non  esclusiva)  è  quella  della  lezione  online  in
collegamento  audio-video  con  gli  alunni  mediante  le  piattaforme  dedicate  (a  titolo  di
esempio Skype, Zoom, ecc.);

2. la  durata  della  lezione online  va  tarata  al  massimo attorno  a  35-40 minuti  complessivi,
lasciando preferibilmente la parte finale (10-15 minuti) per interazione, dialogo, verifica,
interrogazione a gruppetti, ecc. e per lasciare ad alunni e docenti uno stacco tra una lezione e
quella successiva. In particolare,  la  parte finale della lezione potrebbe essere dedicata in
modo particolare agli alunni con BES o DSA per un intervento più personalizzato;

3. i docenti di sostegno cureranno i contatti con gli alunni con disabilità sia mediante  lezioni
online  sia  con  invio  di  materiale  didattico  personalizzato  in  accordo  con  i  docenti  del
Consiglio di classe;

4. alcune discipline (a titolo di esempio IRC, Ed. Motoria) potranno prevedere la sola fornitura
agli  alunni  di  indicazioni  didattiche  semplificate  (testi  da  leggere,  video  in  rete,  siti  da
consultare) senza necessariamente svolgere una lezione online che si potrebbe tenere ogni 15
giorni; è da evitare, infatti, se possibile, un'intera mattinata di lezioni a distanza per un ovvio
sovraccarico cognitivo conseguente;

5. non è necessario svolgere tutte le ore previste dal  piano orario settimanale della singola
materia per la classe: l'aspetto decisivo (e di buon senso) è che gli alunni non vanno lasciati a
se stessi, quindi anche solo un'indicazione succinta nel registro elettronico può tenere desta
la loro partecipazione;

6. per le classi quinte si darà maggior attenzione alle materie oggetto dell'Esame di Stato;



7. nel caso in cui non venga svolta una lezione online, i docenti forniscono indicazioni nel
registro  elettronico  su  attività,  esercizi,  letture  da svolgere;  eventuali  file  da  allegare
vengono resi disponibili nella bacheca di classe;

8. l'orario  di  svolgimento  della  lezione  online  è  preferibilmente  quello  previsto  dall'orario
settimanale di classe (anche al  fine di evitare sovrapposizioni  di lezioni);  si  raccomanda
vivamente a docenti e alunni la precisione nell'ora di inizio della lezione online;

9. nel  caso  in  cui  un  docente  intenda  proporre  una  lezione  in  orario  diverso  (anche
pomeridiano),  dovrà  indicarlo  nel  calendario  di  classe  e  informare  puntualmente  e
tempestivamente gli alunni servendosi degli strumenti disponibili;

10. in occasione di una lezione online, i docenti seguono le indicazioni riportate nell'allegato 1;
11. la  registrazione delle presenze/assenze alle lezioni  online ha il  solo scopo di  monitorare

partecipazione/impegno  degli  alunni,  ben  sapendo  che  non  è  possibile  nessun  controllo
stringente e che alcuni alunni non potranno partecipare per buoni motivi; le assenze così
registrate non andranno ad influire nel monte ore annuale, come ribadito dal Ministro in
occasione della sospensione delle attività didattiche; 

12. in merito al tema della valutazione si ricorda che
a) molto probabilmente arriveranno nelle prossime settimane indicazioni dal Ministero in

merito alla gestione degli scrutini, degli Esami di Stato e dei debiti estivi; 
b) in attesa di queste auspicabili indicazioni, si precisa che anche e soprattutto per questo

secondo e ultimo periodo dell'anno scolastico in sede di scrutinio è previsto un voto
unico: esso deriverà sensatamente da elementi valutativi coerenti con quanto fatto e non
da  un numero  prestabilito  di  voti  acquisiti.  In  particolare  saranno  probabilmente  e
inevitabilmente più numerose le valutazioni orali di  carattere formativo e relativo alle
competenze acquisite che potranno derivare da:
1. interrogazioni orali a gruppetti, preferibilmente in coda alla lezione;
2. interventi, controlli, esercizi, ecc. nel corso delle lezioni online;
3. correzione o esecuzione di esercizi a favore del gruppo classe;
4. eventuale valutazione di compiti eseguiti a casa;
5. test online (laddove possibile) mediante l'utilizzo di numerosi strumenti disponibili

online;
6. ogni docente valuterà la possibilità e la fattibilità di far svolgere e valutare prove

scritte.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti per l'enorme lavoro svolto con dedizione e serietà professionale dai
docenti e per l'impegno degli alunni e delle loro famiglie in questo periodo di sospensione forzata dalle
attività didattiche in presenza: mi sembra di percepire che da questa impegnativa esperienza usciremo tutti
più ricchi e più attenti a ciò che conta davvero del “fare scuola”, consapevoli che nessuno strumento potrà
mai surrogare la relazione interpersonale che dà sapore al nostro lavoro.

 Nella speranza che si possa tornare alla normalità in tempi accettabili, porgo un caro saluto.

Il Dirigente Scolastico reggente
    prof. Mario Baldasso

             Firmato digitalmente ai sensi del Codice
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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