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LINEE GUIDA   PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
Il presente documento è stato portato a conoscenza di tutti i docenti  e condiviso, tramite 
comunicazione  scritta della dirigente.  

 
Premessa 

 
 
I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal Dpcm del 4 marzo 2020 , attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, 
con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
 
La scuola, seppure chiusa come edificio, continua ed è operativa ed aperta come comunità di 
pratica e di apprendimento. Questa “assenza” forzata può e deve essere un modo per 
sperimentare la competenza base dell’imparare a imparare sfruttando le risorse ele grandi 
potenzialità della rete. Anche per i docenti si tratta di una occasione per sviluppare o sperimentare 
nuove metodologie innovative all’insegna della creatività utilizzando le competenze acquisite nei 
corsi di formazione che annualmente sono stati svolti in tema di didattica digitale. 
 
La situazione molto complessa e di natura meramente eccezionale impone di prendere attitudine 
ad un nuovo modo di insegnamento e di apprendimento in cui lo spazio scuola non è definito dalle 
aule/laboratori, ed il tempo non è scandito dal suono della campanella, ma i valori sociali, il valore 
e l’importanza dell’educazione e dell’istruzione devono permanere. 

 
1. Obiettivi delle linee guida  

 
Gli obiettivi delle presenti linee guida  sono i seguenti 
 

1. garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento 
favorendo assieme la assunzione di responsabilità da parte di ogni studente sul proprio 
processo di apprendimento , nella consapevolezza che, comunque,  la didattica a distanza 
non può sostituire la relazione indispensabile che si instaura in un processo di 
insegnamento/apprendimento 

 
2. uniformare il più possibile  comportamento dei docenti e studenti offrendo  le  medesime 

opportunità a tutti gli studenti in questo delicato momento che sta vivendo il nostro paese 
tenendo ben presenti  le difficoltà dovute alla sospensione delle attività didattiche  
 

3. garantire agli studenti modalità di  valutazione il più possibile  omogenee  sul processo di 
apprendimento che , tenendo conto delle competenze conseguite attraverso il processo di 
insegnamento a distanza , possa consentire di tenere sotto controllo il proprio andamento 
didattico. 

 
 
 
 

 

http://www.iisvolta.edu.it/
mailto:itisvolta@itisvolta.it
https://www.miur.gov.it/-/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-marzo-2020


2. Docenti: strumenti didattici utilizzati per la didattica a distanza 
 

Ogni docente che ne abbia la possibilità (non tutti infatti saranno nella condizione di essere 
operativi immediatamente)e le competenze,fornite anche nei numerosi corsi di formazione svolti in 
questi anni , utilizzerà alcuni degli  strumenti sotto indicati per creare, condividere, verificare e 
valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. 
 

 Google Classroom 

 Google Meet 

 Mastercom Registro/Quaderno Elettronico 

 Mastercom Videolezioni 

 Mastercom chat Messenger 

 Skype 

 Piattaforma WebMex Meeting 

 Piattaforme case editrici 

 Invio materiali tramite mail 

 Invio materiali tramite Whatsapp 

 Altro  che andrà specificato  
 

 
3. docenti:  modalità di utilizzo degli strumenti  e ruolo del coordinatore di classe  

 
Vista la fase sperimentale e di assoluta emergenza,si invitano i docenti a moderare la quantità di 
contenuti e di verifiche da somministrare.  Sarebbe auspicabile e gradita la programmazione 
settimanale con un potenziamento/incremento delle ore di didattica in modalità 
sincrona(videoconferenza), per rendere gli studenti, componenti attivi e partecipativi di una 
comunità educante. 
 
Vista la complessità e la tempistica dell’emergenza in atto, a seguito delle considerazioni prima 
enucleate si conviene che: 
 

 i docenti sono tenuti a mantenere un contatto costante con i propri alunni 

 il coordinatore di classe si farà carico di contattare eventuali studenti “dispersi” per 
comprendere le ragioni della loro mancata attivazione rispetto alla didattica a distanza 
anche  ripartendo e condividendo  questo compito con altri docenti del c.d.c. 

  nel limite delle risorse disponibili i docenti sono invitati ad attivare collegamenti on line 
con la classe; 

 I docenti possono predisporre prove di verifica, con gli strumenti a loro disposizione e 
raccogliere elementi utili che potranno essere  utilizzati in sede di valutazione; 

 sono da incentivare  modalità di videoconferenza che possano interloquire con il docente 
 
Per evitare la sovrapposizione di corsi on-line e per favorire l’organizzazione familiare di docenti e 
studenti, i coordinatori di classe dovranno , sentiti i colleghi, coordinare le attività on line e 
omogeneizzare le piattaforme utilizzate. Si consiglia di  non utilizzare  più di due piattaforme per 
ogni classe. L’utilizzo di piattaforme diverse all’interno della classe potrebbe, infatti,  creare 
problemi   fra gli studenti costretti ad operare su più ambienti.  E’ bene che ogni consiglio di classe 
individui al massimo due ambienti nei quali operare. Si consiglia l’utilizzo prioritario di questi 
ambienti  
 

 Ambiente google suite 

 Registro elettronico di Mastercom che dispone anche di una sezione appena divenuta 
operativa denominata VIDEOLEZIONI 

 Webmex meeting  
 
Ferma restando la possibilità  di utilizzo per tutti della chat  , delle mail, e di whatsapp.  



 
 
Si fa presente , anche per permettere ai genitori di seguire l’andamento dei propri figli, l’obbligo per 
i docenti di riportare le lezioni anche sul registro elettronico, nella sezione argomenti/compiti  per 
continuità con quanto finora fatto in aula, senza apporre  la firma di presenza  sul registro 
stesso. 
 
Si consiglia di fissare, possibilmente,   un termine massimo di quattro ore giornaliere dalle 9,00 
alle 13,00 dal lunedì al venerdi per le modalità di erogazione delle lezioni a distanza. Non è 
necessario sovraccaricare gli studenti, che nelle restanti ore potranno dedicarsi alla 
rielaborazione dei contenuti e al lavoro autonomo. 
Le attività andranno coordinate,ove possibile  seguendo l’orario delle lezioni settimanali nella 
fascia oraria sopra indicata. Nel caso questa scansione oraria  non fosse possibile i docenti 
concorderanno con gli studenti e i colleghi del consiglio di classe  altri orari sulla base di quanto 
prenotato in agenda. 
 
Per gli studenti DVA il docente di sostegno contatterà il proprio studente e si coordinerà con i 

colleghi della classe per  un eventuale supporto inerente l’inoltro di materiali e compiti. I docenti di 

sostegno lavoreranno solo con i propri studenti, per evitare sovrapposizioni con i docenti curricolari 

e sosterranno gli studenti loro assegnati . 

Per gli studenti DSA  anche con la didattica a distanza si  cercherà di promuovere   l’ utilizzo degli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti nei PDP favorendo la modalità audio e video e 

l’utilizzo  di mappe concettuali. Informazioni sulla didattica a distanza per studenti con DSA si 

possono reperire sul sito dell’Associazione italiana dislessia e sul nostro sito nella sezione BES 

e nella nostra home page 

https://www.aiditalia.org/Media/News/didattica_a_distanza/guida_aid_didattica_a_distanza.pdf 

 

 

4. formazione docenti 

 
Fermo restando che la maggioranza dei docenti ha competenze tecniche per utilizzo delle modalità 
a distanza sopraindicate, e che questo momento ha consentito una intensa attività di 
autoformazione,  saranno attivate forme di consulenza da parte dell’animatore digitale a supporto 
di piccoli gruppi di docenti  anche con modalità on line, invio di tutorial, invio di link dove trovare 
indicazioni per l’utilizzo delle piattaforme.  
 
Al termine della fase emergenziale tutti i docenti dovranno comunque provvedere ad una 
formazione ( se non ancora eseguita) per essere in grado di utilizzare in modo adeguato 
una formazione a distanza.  
 
E’ possibile seguire corsi on line disponibili in rete e tutorial per l’utilizzo dell’ambiente google o 
delle video lezioni del registro elettronico.  
 

5.  fruizione della didattica a distanza da parte degli studenti. 
 
Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno indicate e presentate negli 
ambienti di lavoro elencati al punto 2  
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Si ribadisce che l’impegno,la partecipazione anche on line, il rispetto delle scadenze 
nell’eseguire le attività assegnate da parte degli studenti, nei modi e tempi che i docenti 
riterranno più idonei, costituiranno elementi di valutazione in sede di scrutini finali. 
 
Le indicazioni di lavoro,trasmesse alle classi dai docenti  devono essere rispettate,rappresentando 
una consegna di lavoro che sarà verificata dai docenti, come sarebbe accaduto nella normale 
attività didattica in presenza. 
 
Gli studenti sono tenuti a mettere in atto le disposizioni dei propri docenti e a svolgere i compiti loro 
assegnati. 

In presenza di comportamenti irrispettosi  da parte degli studenti durante le attività on line, il 
docente può procedere ad irrogare le eventuali sanzioni ritenute necessarie,  relativamente al 
comportamento, avvisando ovviamente la famiglia e la scrivente dirigenza dei provvedimenti 
adottati. 
 
In caso di difficoltà tecniche , ( problemi di connessione, mancanza di dispositivi individuali) è bene 
informare subito il proprio docente o coordinatore di classe per poter predisporre procedure 
alternative.   
 

6. fruizione della didattica a distanza : la collaborazione dei genitori 
 
I genitori ,con particolare riferimento agli studenti  dei primi tre anni   ,sono invitati a controllare sul 
registro elettronico l’andamento delle attività svolte e di quelle assegnate ai propri figli.E’ opportuno 
e necessario il controllo sul rispetto delle consegne e sull’impegno dei propri figli alle attività a 
distanza proposte dai docenti.  La collaborazione scuola famiglia è in questo momento un anello 
fondamentale di questa nuova modalità di didattica a distanza. I genitori possono richiedere 
informazioni o inviare comunicazioni in merito alle problematiche sorte rivolgendosi direttamente al 
Dirigente  tramite la casella di posta istituzionale luciana.tonarelli@iisvolta.edu.it oppure 
rivolgendosi via mail ai docenti.      

 
7. Privacy e liberatorie nell’utilizzo della didattica a distanza 
 
Si ritiene opportuno ricordare che: 
 

1. La didattica a distanza costituisce un mero mezzo per perseguire una prestazione  ( 
l’insegnamento che per la suola è la propria attività istituzionale  

2. E’ stato individuato in molti DPCM come strumento ufficiale di comunicazione 
nell’ambito delle misure di contenimento del Coronavirus 

3. L’attivazione delle piattaforme di didattica a distanza non comporta per la scuola la 
necessità di acquisire dati aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene e tratta 
legittimamente in forza dell’iscrizione dell’allievo 

 
E’ tuttavia da precisare che : 
 
il rapporto tra l’utente e la piattaforma è un rapporto diretto dove la piattaforma e non la scuola 
è titolare del trattamento dei dati e l’allievo è l’interessato a cui la piattaforma stessa proporrà 
una informativa di privacy ( che potrà essere controfirmata anche attraverso un flag)  
 
Nel caso in cui, durante la didattica a distanza avvenissero delle registrazioni audio vido al fine 
di riutilizzare le video lezioni in altre classi o per altre esigenze  occorre fare la seguente 
distinzione:  
 
se le attività on line riguardano esclusivamente i docenti ( video lezione frontale senza 
interlocuzione) 
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 oppure se  riguardano anche gli allievi ( registrazione di domande, interventi posti al docente 
con o senza immagine acquisita da webcam)  
 
Nel primo caso  sarà fornita al docente interessato l’informativa allegata al presente 
regolamento  denominata P001B info personale video lezioni  
Nel secondo caso oltre alla precedente dovrà essere fornita a tutti gli allievi maggiorenni o agli 
esercenti la patria potestà genitoriali sui minori, l’informativa denominata A008 Info allievi ( 
video lezioni)  
Tali informative , stante l’impossibilità di acquisire la firma di autorizzazione,  saranno 
pubblicate sul sito di questa istituzione scolastica  informando tutti gli utenti di tale 
pubblicazione.  
 
Stante le difficoltà sopra richiamate e, per una quanto mai  opportuna semplificazione,   
si consiglia di evitare la registrazione della voce e delle immagini degli allievi. 
 
Anche nel caso le piattaforme didattiche a distanza non eseguano alcuna registrazione è 
opportuno dare una informativa alle famiglie in merito all’attivazione di tale strumento  questa 
informativa viene denominata informativa generica e sarà anch’essa pubblicata sul sito web 
dell’istituto dandone  informazione a tutti gli utenti.  
 
Si informa che il titolare  del trattamento dei dati è l’istituto scolastico A. VOLTA nella persona 
del suo dirigente scolastico prof.ssa Luciana Tonarelli  mentre il responsabile della protezione 
dati R.P.D./D.P.O è l’avv. Luca Corbellini studio AGICOM  email dpo@agicomstudio.it 
 
 
 
La Dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli  
 
Lodi 15 marzo 2020 
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