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Prot. 2144 IV.2 del 25.3.2020  

 
Ai Docenti 

Agli alunni e alle Famiglie I.C. Anoia-Giffone- F. Della Scala 
Al sito web 

Atti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma g) che riporta quanto segue: 
 

“I dirigenti scolastici, attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 
studenti con disabilità” 
VISTA                la nota M.I. prot.n.279 del 8/03/2020 
VISTA                la nota M.I.  prot.n. 318 del 11/03/2020 
VISTA                la nota M.I. prot.n.368 del 13/03/2020 
VISTA                la nota M.I. prot. n. 388 del 17/03/2020 

CONSIDERATA la necessità di garantire il diritto allo studio 

ADOTTA 

 
le seguenti LINEE GUIDA per la DIDATTICA A DISTANZA -Strumenti e Risorse 

 

PREMESSA  
 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio da Covid 19 hanno indotto le istituzioni 
scolastiche alla sospensione delle attività didattiche, e, tuttavia, in quanto comunità educante, 
siamo chiamati a garantire a tutti gli alunni, soprattutto in questo periodo di profonde 
incertezze, il diritto costituzionale allo studio. 
A tal fine il nostro Istituto si è immediatamente attivato utilizzando al meglio le risorse 
tecnologie per promuovere la didattica a distanza anche come strumento idoneo a mantenere i 
contatti con il gruppo classe.  
La didattica a distanza, da non intendersi come mero invio di materiale o di assegnazione di 
compiti da svolgere, o in un adempimento formale cui ricorrere al solo scopo di assicurare agli 
alunni il superamento dell’anno scolastico, rappresenta l’unica modalità, seria e professionale, 
che consente alla scuola di perseguire il suo compito sociale e formativo, assicurando agli 



 

 

allievi la vicinanza degli insegnanti.  
Si è consapevoli che la didattica a distanza non può sostituire “ciò che avviene in presenza 
nella classe” ma “si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento” in cui 
tessere relazioni, interagire, costruire saperi.  
Particolare attenzione va dedicata agli alunni con Bisogni Educativi Speciali ai quali garantire 
“pari opportunità di accesso a ogni attività didattica”. Per tali ragioni è fondamentale attribuire 
continuità logica al lavoro didattico già svolto (attraverso la rimodulazione delle progettazioni 
didattiche) ed implementare progressivamente forme e modalità che consentano relazioni più 
proficue con il gruppo classe. Il tutto nel rispetto dell’autonomia professionale dei docenti e 
della loro libertà di insegnamento.  
I docenti dell’I.C. in tale fase hanno mostrato grande senso di responsabilità, capacità di 
mettersi in gioco facendo riscorso a modalità didattiche nuove, formandosi, facendo squadra e 
mettendo a disposizione di tutta la comunità scolastica le loro competenze.  
Ciò premesso, si sottolinea l’importanza  di  sostenere gli alunni adottando  una linea di 
indirizzo chiara che non crei confusione nelle famiglie e tra i docenti. A tal fine,  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
fornisce le seguenti direttive ed indicazioni operative per la didattica a distanza, per  garantire un 
percorso formativo unitario che tuteli il diritto allo studio sancito dalla nostra Carta 
Costituzionale. 

 
Il primo rimando è alla pagina del Ministero dell’Istruzione – Didattica a distanza, un ambiente di 
lavoro in progress per supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel 
periodo di chiusura legato all’emergenza coronavirus. 
I docenti continueranno a interagire con i propri alunni tramite le risorse del RE messe a 
disposizione da AXIOS, utilizzando le funzionalità della piattaforma Collabora  ( si raccomanda di 
inserire i documenti in formato word in modo da  evitare la stampa del materiale).  
Sarà importante, in caso di prolungamento del periodo d sospensione dell’attività didattica, 
utilizzare strumenti riconducibili alla scuola che permettano la tracciabilità delle attività svolte e che 
abbiano anche l’obiettivo di formare il personale e di sensibilizzare l’utenza finale sull’importanza 
della didattica a distanza. 
 
Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, è ammesso il ricorso a 
tecnologie e strumenti ulteriori, purché integrativi della didattica a distanza adottata dall’I.C. 
avendo cura di registrare i dovuti riferimenti nella sezione Materiale Didattico del Registro 
Elettronico.  
 
Si sottolinea l’importanza di strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto 
nei PDP e nei PEI e, dove si renderanno necessarie delle modifiche, queste dovranno essere 
condivise non solo dai docenti che le metteranno in atto, ma anche dalle famiglie e gli allievi, per 
garantire trasparenza, condivisione, omogeneità 
In particolare 

a. Fermo restando che ogni alunno con disabilità è affidato alla cura educativa di 
tutti i docenti della classe, ciascun docente di sostegno mantiene l’interazione con 
l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curriculari nonché con la famiglia dell’alunno 
stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con le modalità della 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima e monitora, attraverso 
feedback periodici lo stato di realizzazione del PEI; 

b. È importante dedicare particolare attenzione da parte di tutti i docenti, nella 
progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza , alla presenza nella classe di 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 

 

alunni con DSA anche non certificati, prevedendo l’utilizzo degli strumenti 
compensativi e dispensativi coerenti con i rispettivi PDP; 

 
Ogni docente conoscendo i propri alunni, saprà sicuramente trovare gli strumenti e le 
metodologie più adatte per far sentire la propria presenza e potrà utilizzare, in appoggio  al 
registro elettronico ed alla  piattaforma Collabora, gli  strumenti  ritenuti più idonei per favorire 
l’apprendimento e motivare gli alunni. 

 
Tali strumenti operativi possono essere così riassunti: 

 
1. Videolezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi: al fine di 

garantire, pur a distanza, il necessario contatto diretto tra gli allievi e i docenti, specie 
nei casi in cui l’aspetto emotivo - relazionale sia un canale didattico privilegiato e sia 
limitata l’autonomia degli studenti.  

2. File audio e video già esistenti: gli strumenti al punto 1) possono essere integrati o 
sostituiti da file già presenti in rete, che sarà il docente a selezionare o adattare,  
integrandoli con altre immagini o corredandoli di domande che, poste a un certo punto 
del video, servono per tenere desta l’attenzione.  

3.  Strumenti per l’ascolto e la lettura:  
4. Materiali didattici testuali, tabelle, schemi etc: specie nel caso di allievi con difficoltà è 

opportuno che i materiali inviati siano opportunamente rielaborati dai docenti, sia 
nell’impostazione grafica sia nell’organizzazione dei contenuti. 

5. “Luoghi” di condivisione e di verifica: la condivisione di tutti i materiali (file audio, 
video, di scrittura, mappe etc.), la possibilità di riceverne prodotti dagli allievi, 
l’opportunità di assegnare esercizi ad hoc, attraverso le più varie tipologie di test (specie 
a crocetta, V/F, di completamento etc., molto utilizzati nella didattica inclusiva), il 
confronto diretto attraverso una chat etc, possono realizzarsi attraverso piattaforme in 
cui si crea una classe. 

6. Per rispondere in parte all’ urgente necessità di individualizzazione/personalizzazione 
i docenti potranno avvalersi delle risorse in rete che in questo periodo sono state 
ulteriormente implementate (ad es. Erickson propone dida-LABS un ambiente online 
a supporto di attività didattiche della scuola Primaria da svolgere a distanza. La 
piattaforma può essere utilizzata gratuitamente per 2 mesi). 

 
La didattica a distanza mette in campo risorse nuove e richiede di promuovere competenza 
diverse: a tal fine i docenti sono costantemente invitati a seguire gli appositi Webinar e ad 
iscriversi ai corsi di formazione organizzati dal MIUR, dall’USR, dalle scuole e da Enti 
accreditati. 
In tale fase il Dirigente Scolastico riveste un ruolo di coordinamento delle risorse 
professionali dell’Istituzione Scolastica, di promozione di interventi efficaci e di 
monitoraggio costante delle attività da svolgersi soprattutto attraverso l’operato del suo 
staff, dell’animatore digitale, del gruppo di lavoro e dei docenti Coordinatori di classe. 
A questi ultimi   si chiede, in un’ottica di collaborazione e di responsabilità condivisa,  di 
promuovere la costante interazione tra i docenti,  per assicurare organicità al lavoro che 
ognuno di essi andrà a svolgere nei contesti della didattica a distanza, avvalendosi del 
supporto del Gruppo di lavoro per la didattica a distanza.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Gioconda Saraco  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
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