
 

 

 

 

 

 

        Alle famiglie 
        Agli studenti 

              

 

 

Oggetto: prime indicazioni modalità  
didattica a distanza 
 

1. PREMESSA 

Desidero fornire le prime indicazioni di riferimento agli studenti e alle famiglie in merito alla 
difficile situazione che stiamo vivendo. La prima cosa che mi preme sottolineare con gli studenti è 
che non siamo in vacanza ma ci troviamo in una situazione di emergenza. Questo significa che è 
sospesa la frequenza scolastica ma le lezioni continuano in modalità digitale. La scuola non è 
finita, siamo ancora ai primi di marzo. 
Si tratta di una sfida importante per tutti noi, per la comunità del Dalla Chiesa, che può contare su 
professionisti capaci e su una lunga esperienza in campo innovativo e nello specifico della didattica 
digitale, e per gli studenti ai quali si chiede di dar prova di un grande senso di responsabilità.  
Voglio ricordare a tutti voi che la scuola è aperta. Il  personale tecnico amministrativo ed io siamo 
a scuola, a disposizione per ogni evenienza. I docenti sono tutti  disponibili, come in precedenza, 
secondo i contatti che vi fornisco con la presente nota.  
 
I docenti forniranno indicazioni e materiali per la “didattica a distanza” attraverso il registro 
elettronico e la piattaforma scelta. 
Questa circostanza renderà possibile richiedere agli studenti la verifica puntuale del materiale 
assegnato, avendo a riferimento l’orario settimanale delle lezioni.  
 Nell’ora di “lezione virtuale” il docente annoterà i materiali messi a disposizione degli studenti  
(secondo le modalità suggerite dal presente documento), i suggerimenti di studio e di lavoro, i 
compiti assegnati, eventuali verifiche, ecc. Anche la correzione delle verifiche verrà annotata nel 
giorno nel quale la correzione  sarà portata all’attenzione degli studenti. Gli studenti, parimenti, 
devono assumere precisi impegni nell’eseguire puntualmente quanto disposto dal professore, 
impegni che sono richiesti dalla dirigente con specifica nota, e dei quali si terrà conto anche in 
sede di valutazione del loro rendimento. 
Non sappiamo oggi quanto potrà durare questa situazione, ma il rischio è che si protragga nel 
tempo. Nessuno di noi immagina adesso quali provvedimenti saranno presi per la validazione 
dell’anno scolastico, ma la nota n. 278/2020 citata in premessa, specifica  che i percorsi di 
insegnamento saranno legittimati, quindi devono esserci, per il Consiglio di classe, riscontri 
valutativi riferiti ai singoli studenti, anche se effettuati con  modalità a distanza.  
La programmazione dei consigli di classe, prevista nella pianificazione di marzo, resta valida e 
avverrà in modalità telematica a distanza ( seguirà opportuna circolare). Ritengo che lo 
svolgimento degli stessi sia opportuno (visto che la didattica a distanza amplifica la dimensione 
individuale dell’insegnamento del singolo docente) e per fare una valutazione complessiva dello 





 

 

sviluppo e dell’efficacia dei metodi utilizzate, della risposta che gli studenti stanno  fornendo, della 
progressione dei loro apprendimenti, considerando magari la necessità di effettuare modifiche alle 
decisioni che in questo momento stiamo prendendo. E’ di tutta evidenza che docenti, studenti e 
genitori devono collaborare al massimo, mantenendo continui contatti con l’istituzione 
scolastica attraverso i mezzi di comunicazione da tempo in uso (sito, mail, ecc..).Voglio ricordarvi 
che la scuola è aperta. Dirigente e personale tecnico amministrativo sono a scuola, a disposizione 
per ogni evenienza. I docenti sono tutti  disponibili, come in precedenza, secondo i contatti che vi 
fornisco con la presente nota.  
 
 

2. VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il DPCM 23.02.2020 e la nota n. 278/2020decretano che il corrente a.s. sarà validato anche in 
assenza del numero minimo di giorni di lezione previsti dalle norme vigenti (200). In virtù degli 
ultimi interventi del Governo, i docenti attivano processi di didattica a distanza attraverso i quali 
l’Amministrazione garantisce l’erogazione del servizio e la continuità dei processi di insegnamento 
per tutelare il diritto all’apprendimento degli studenti (diritto costituzionale). I giorni compresi 
nella sospensione delle attività, decretati dal DPCM del 4.03.2020, sono considerati giorni di 
lezione a tutti gli effetti. Anche in virtù di questo disposto normativo l’impegno degli studenti 
assumecarattere di obbligatorietà.  
 

3. DOCENTI 

La didattica digitale sarà tracciata  attraverso l’utilizzo sistematico del Registro Elettronico DidUP.  
Nella sezione “Attività Svolta” del Registro veranno indicati gli argomenti e i materiali messi a 

disposizione per gli alunni sulla piattaforma scelta (Bacheca Argo, Google Classroom, Moodle) 

(completi di descrizione del tipo di materiale utilizzato, link ai quali accedere ....).  

Nella sezione “Compiti assegnati” del Registro elettronico sarà indicato il tipo di lavoro che gli 

studenti dovranno effettuare, in riferimento alle indicazioni registrate nella sezione Attività Svolta 

4. STUDENTI 

Gli studenti diventano un elemento sostanziale della funzionalità della didattica a distanza.  
Così come la scuola e i docenti assumono la responsabilità di non interrompere il processo di 
insegnamento anche gli studenti devono assumere la responsabilità di non interrompere il 
processo di apprendimento. Dovranno quindi  collegarsi quotidianamente sul Registro e seguire 
le varie indicazioni pubblicate dai Docenti nella sezione Bacheca o Compiti assegnati. 
I docenti  comunicheranno con gli studenti tramite gli strumenti descritti in questo documento, in 
particolare con quelli disponibili sul Registro di classe. Gli studenti dovranno dedicare la mattinata 
allo studio, rendendosi disponibili a seguire ed effettuare quanto richiesto dai loro docenti. I 
materiali consegnati e i lavori richiesti saranno valutati e le valutazioni avranno l’efficacia che 
avevano in precedenza, pertanto saranno registrate sul Registro elettronico secondo le precedenti 
modalità.  Qualsiasi difficoltà/impedimento deve essere prontamente comunicata al docente della 
disciplina o tramite helpdesk (sos.didattico@e-dallachiesa.org). 
 

5. GENITORI  



 

 

I genitori dovranno collaborare con gli studenti e i docenti al fine di rendere il più possibile efficace 
la modalità didattica a  distanza che la scuola garantisce nel periodo di sospensione delle lezioni. 
Nel caso ci fossero problemi per l’efficienza domestica dei servizi in rete è necessario tenere 
presente che la scuola è operativa  e che è attivo l’help-desk sotto specificato. 
Alcune situazioni possono anche essere risolte tramite la collaborazione spontanea tra gli studenti. 
Difficoltà che si protraggono per più giorni vanno comunque segnalate all’istituzione scolastica.  
 

6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

In generale esistono due tipi molto diversi di fare formazione on line: sincrona o asincrona.  
I docenti dell’Istituto convengono che la modalità di più semplice utilizzo è la modalità asincrona. 
Se qualche docente, per proprio conto, desidera attivare forme di didattica a distanza in modalità 
sincrona può ovviamente farlo, contattando ed avvisando i propri studenti, secondo le modalità 
che precedentemente già utilizzava.  
 

⮚ Attivitàasincrone 

Si tratta delle attività che prevedono la consegna agli studenti di lavori e di materiali per il loro 
svolgimento. I materialipossonoessere: 

- Lezionigiàpredisposte dal professore 

- Video tutorial, documentari, materiali librari on line,  reperibili sui siti consigliati dalle presenti 
Linee Guida , oppure personalmente reperiti 

 

Compiti effettuati dagli studenti, test e ogni altro prodotto scritto degli stessi, deve essere 

rigorosamente conservato dal docente in cartelle di file separate (per classe e per studente).  

 

7. STRUMENTI PER L’EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nel nostro Istituto sono funzionanti diversi sistemi istituzionali per gestire lezioni a 
distanza: 

⮚ Google Classroom 
⮚ Piattaforma Moodle 
⮚ Registro Argo 

Ogni sistema ha proprie peculiarità e funzionalità. 

Google Classroom: condivisione materiali didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, 
valutazione con punteggio dei compiti corretti, possibile condivisione della correzione all’intero 
gruppo classe. Si può accedere solo con le credenziali di Istituto che terminano con @e-
dallachiesa.org. All’interno della G-Suite c’è anche Google Hangouts (Meet): tool di Google per 
comunicazioni in videoconferenza, possibilità di effettuare supporto per singoli (previo accordo col 
docente) oppure di effettuare lezioni in diretta all’intero gruppo classe.  

Piattaforma Moodle: si può accedere con qualunque account (da creare direttamente in 
piattaforma, ma è CONSIGLIABILE crearselo con l'account di Istituto) 

Registro Argo: basta accedere come sempre dal Portale Famiglie. 
 
Per qualsiasi necessità consultare l’help-desk (vedi sotto) 



 

 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE - COME SARANNO PREDISPOSTE LE ATTIVITÀ’ A 
DISTANZA 

 
Un’attività a distanza è realizzata attraverso queste fasi: 
 
1. Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria progettazione 
didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicare videolezioni 
attendibili o produrne in proprio, fornire presentazioni o qualunque altro materiale. 
Eventualmente aggiungere commenti, audio, ecc. 
 
2. Comprensione dei contenuti: attraverso classroom, fogli condivisi, quiz, hangout, chat, i docenti 
avranno cura di controllare l’avvenuta comprensione. 
 
3. Fase di esercizio/produzione. Assegnare compiti da svolgere in autonomia con scadenze 
indicate dal docente per la consegna. Nella forma più semplice i compiti possono essere restituiti 
al docente anche con foto del foglio o del quaderno. 
 
4. Controllo e correzione del compito - con disponibilità a discuterne aspetti o risultati 
- tramite classroom, restituzione della correzione complessiva o individuale. 
 
5. Eventuale assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro svolto 
nellasettimana.  

 

9. INSEGNAMENTI PARTICOLARI 

Docenti di scienze motorie: organizzeranno  lo sviluppo degli argomenti teorici previsti dal 
Curricolo di Istituto.  
Programma ECDL, le lezioni del programma ECDL  verranno impartite a distanza tramite il docente 
al quale erano state affidate dal programma deliberato dal Collegio. Può essere utilizzata la 
piattaforma Google Classroom.Le sessioni d'esame previste per il mese di marzo verranno 
riprogrammate e comunicate successivamente.  
Percorsi per lo sviluppo delle Competenze trasversali per l’Orientamento. Al momento sono 
sospesi, sicuramente saranno considerati valide solo quelli effettuati fino al mese di febbraio 2020, 
senza far dipendere la validità dei percorsi dall'insufficiente  numero delle ore effettuate.Il MIUR 
fornirà indicazioni in merito.  
Sicurezza: i test  sulla sicurezza saranno svolti a distanza con le stesse modalità di quelli effettuati 
precedentemente  in presenza. Pertanto tutti gli studenti eseguiranno il test da casa. 
La programmazione dei corsi relativi al modulo 4, da svolgersi entro il mese di marzo , è affidata 
agli insegnanti come già comunicato nella pianificazione di marzo. 
Classi Cambridge. Le lezioni madrelingua al momento sono sospese. Sarà cura dell’Istituto 
rimodulare quelle non effettuate anche prevedendo, quando sarà possibile riprendere la 
frequenza scolastica, prolungamenti dell’orario scolastico.  Al momento lo studente seguirà solo il 



 

 

programma del docente italiano della disciplina che veniva impartita anche in lingua inglese. 
Stiamo attivando modalità di erogazione a distanza anche per i contenuti della disciplina insegnata 
in inglese  peri docenti di Inglese e per i docenti di inglese madre lingua. Comunicheremo al più 
presto le modalità di riattivazione completa delle attività che saranno, comunque, tutte effettuate 
entro al fine dell’anno scolastico o con moduli intensivi da concordare con gli studenti.  
Corsi extracurricolari pomeridiani. Le attività al momento sono sospese. Alla ripresa della 
didattica le lezioni saranno recuperate con modalità ed orari che gli iscritti concorderanno 
direttamente con i docenti del corso.  
Sportelli didattici: gli Sportelli didattici continueranno con le modalità solite, ma saranno erogati a 
distanza.  
 

 

10. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e gli esiti delle stesse saranno 
inserite sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte o riconsegnate. 
Si segnalano che saranno considerati, come ulteriori criteri per la verifica formativa: puntualità 
della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei 
compiti consegnati e  interazione nelle eventuali attività sincrone.  
 

 

11. STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

I docenti di sostegno dovranno continuare a supportare il lavoro dello studente affidato, 
concordandolo direttamente con il docente della disciplina, al fine di adeguare contenuti e prove 
di verifica. Nel caso di Piani didattici differenziati i docenti cercheranno di coinvolgere, per quanto 
possibile, gli studenti anche se appare evidente che per questo tipo di studente l’attività formativa 
risente in modo prevalente del contatto con il docente e della relazione con l’ambiente scolastico 
tutto..Prego i genitori di questi studenti di contattare direttamente la scrivente per qualsiasi 
necessità dovesse verificarsi nel corso di questo particolare periodo. 

Per gli studenti con DSA i docenti predispongono materiale alternativo e misure compensative, 
per quanto possibile, come disposto dal Piano di Studio Personalizzato. Potranno essere caricate 
schede di lavoro e verifiche personalizzate. Saranno mantenuti contatti più diretti con questi 
studenti e con i loro genitori, fornendo anche indicazioni su come svolgere determinati 
lavori/compiti e rimodulando il Piano di Studio. 

Per gli studenti stranieri, sarà mantenuta la possibilità di una possibile didattica a distanza. I 
docenti che stavano realizzando corsi di italiano per loro possono continuare le lezioni a distanza, 
con le modalità prima descritte, ma sarà necessario che i genitori abbiano a disposizione mezzi 
adeguati per supportare i figli nel loro lavoro. Qualsiasi difficoltà deve essere subito segnalata alla 
scrivente, per mail istituzionale o direttamente a scuola. E’ importantissimo che questi studenti 
non interrompano la comunicazione con la scuola e con i docenti. Questa situazione per loro 
potrebbe rivelarsi più dannosa che per gli altri, bisogna evitare che si interrompa quel delicato 
lavoro sulla lingua italiana, supportato poi dalla pratica con i compagni a scuola. Qualsiasi 
problema dovesse insorgere abbiamo la possibilità di trovare idonee soluzioni, è importante 
farcelo subito presente.  

 



 

 

12. RICEVIMENTO GENITORI 
Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. I genitori dovranno tenere i 
contatti con i docenti solo attraverso le modalità già in uso, Registro elettronico e mail istituzionale 
della scuola. Possono essere anche segnalate situazioni di particolare complessità, ma la richiesta 
va indirizzata al Dirigente scolastico che valuterà l’opportunità di fissare un appuntamento con il 
genitore richiedente.  
 

13. HELP DESK   
L’Istituzione scolastica mette a disposizione un servizio di Help Desk di assistenza tecnica (es. reset 
password) e didattica rivolta a studenti e docenti contattabile attraverso la mail sos.didattico@e-
dallachiesa.org 
Inoltre sull’home page del sito web istituzionale www.dallachiesa.edu.it nella sezione “MANUALE 
PER DIDATTICA DIGITALE PER DOCENTI E STUDENTI” sono a disposizione i vari manuali per le 
piattaforme in uso all’istituto.  
 
E’ necessario ricordare che l’istituzione scolastica resta operativa, quindi per qualsiasi necessità 
possono essere contattati i sottoelencati responsabili tramite mail: 

● Pina Bocchetti pina.bocchetti@istruzione.it 
● Cintio Antonio antonio.cintio@istruzione.it 
● Massimo Angeloni massimo.angeloni@istruzione.it 
● Amedeo Di Pietro amedeo.dipietro@istruzione.it 
● Carla Duranti carla.duranti.137@istruzione.it 
● Andrea Adami andrea.adami.182@istruzione.it 

 
14. ORARIO UFFICI  

Per questo periodo, fino al 15 marzo p.v.,  gli orari di servizio degli uffici amministrativi resteranno  
invariati con personale ridotto per garantire i servizi minimi. 
Vista l’emergenza Coronavirus in corso, per la quale sono state sospese le attività didattiche, quale 
misura precauzionale di protezione anche del personale amministrativo ed ausiliario regolarmente 
in servizio, si comunica che gli Uffici amministrativi non riceveranno direttamente il pubblico fino 
alla data del 15 marzo 2020. L’utenza potrà comunque comunicare e presentare regolarmente 
istanze tramite mail oppure comunicazione telefonica. Per le istanze che richiedono la presenza 
diretta sarà l’Ufficio a comunicare appuntamento e modalità. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Maria Rita Salvi 

Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

mailto:sos.diddattico@e-dallachiesa.org
mailto:sos.diddattico@e-dallachiesa.org
http://www.dallachiesa.edu.it/

