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   Prot.  2030/A29                 Messina, 30.03.2020 

A tutto il personale Docente  

Ai coordinatori di classe 

All’Albo Istituzionale 

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la Didattica a Distanza   

 

 

Ancora una volta, nel tentativo di fornire alcuni chiarimenti, dare un indirizzo univoco, un 

quadro di riferimento, quanto più possibile uniforme, alle modalità di svolgimento della DAD nelle 

classi della nostra Istituzione scolastica ed alla luce di alcune difficoltà emerse, in questo periodo di 

prima applicazione, al fine di evitare quegli effetti negativi, che talvolta possono contrapporsi ai 

grandi sforzi che, tutti noi, nonostante le difficoltà contingenti, stiamo mettendo in campo, pur di 

proseguire il percorso formativo, è stato predisposto, d’intesa con lo staff, un quadro di sintesi delle 

principali modalità operative, alle quali invito le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente, nello spirito di 

massima collaborazione e comprensione reciproca.  

Invito, inoltre, le SS.LL. a rileggere con attenzione, ancora una volta la circolare interna 

applicativa Prot. 1943 del 13.03.2020, che allego alla presente, che esplicita in modo più dettagliato 

quanto brevemente sintetizzato nelle Linee guida che seguono. 
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LINEE GUIDA  
 

1)Svolgere le proprie lezioni/attività di DAD all’interno del proprio orario scolastico di servizio, 
articolando autonomamente e flessibilmente le attività in programma. 
 

2) Non superare il 50% del proprio orario giornaliero da dedicare alle videolezioni in presenza 
(max 45 minuti) utilizzando le piattaforme già utilizzate, evitando di sovraccaricare la memoria 
dei pc degli utilizzatori. 
 

3) La riproduzione delle videolezioni in differita devono  comunque essere eseguite all’interno 
dell'orario di servizio. 
 

4) Anche l’assegnazione dei compiti e l’organizzazione di attività varie devono avvenire all’interno 
dell’orario scolastico settimanale e quindi né di sabato e domenica, nè pomeriggio, né 
tantomeno in orario serale. 
 

5) Le attività quotidiane si svolgono dalle ore 8.30/9.00 fino alle ore 13,30 circa, in modo da 
lasciare agli studenti la possibilità di eseguire i compiti il pomeriggio. 
 

6) Registrare quotidianamente sul registro elettronico le attività svolte e i compiti assegnati. 
 

7) Ogni docente provvede quotidianamente e nella maniera che ritiene più efficace, alla 
registrazione della partecipazione di ogni alunno alle varie attività, (questo aspetto è di grande 
rilevanza e contribuisce, insieme ad altri fattori, al voto di condotta) segnalando settimanalmente 
al coordinatore di classe i dati registrati. 
 

8) Ogni coordinatore, settimanalmente, relazionerà al D.S. in ordine a quanto sentito dai colleghi 
del consiglio di classe e verificato personalmente, sia attraverso i gruppi WhatsApp che con altri 
sistemi, ossia al regolare svolgimento della DAD, alla partecipazione di tutti gli studenti alle 
attività, oppure al verificarsi di criticità quali ad esempio eccessivo carico di compiti assegnati agli 
alunni o sovrapposizioni orarie. 
 

9) Apportare le dovute rimodulazioni alla programmazione di ogni classe (strumenti, mezzi e 
strategie metodologiche), alla luce della situazione attuale, anche frazionando gli interventi e 
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modificando il tempo necessario a suo tempo previsto. Le relative modalità saranno oggetto di 
apposita nota. 
 

10) E’  necessario che tutti i docenti procedano ad attività di valutazione costanti, secondo i 
principi di tempestività e trasparenza, ai sensi della normativa vigente, ma maggiormente del 
buon senso didattico, assumendo questa attività grande rilevanza formativa di ascolto, di 
accompagnamento e di autoregolazione nel rapporto insegnamento-apprendimento, ossia come 
competenza propria del docente e diritto dello studente, quale elemento indispensabile di 
verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune. 
 

 
Si invitano, infine, tutti i docenti a contattare in videochat gli studenti delle proprie classi, 

periodicamente (possibilmente con cadenza settimanale),  anche solo per scambiare opinioni o dare 
un semplice saluto; i ragazzi hanno bisogno di continuare a sentire la presenza dei docenti e della 
scuola nella loro quotidianità, anche attraverso queste semplici forme di interazione. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Maria Schirò 
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