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GESTIONE DELLA DAD 

emergenza COVID-19 

 

Dopo tre quattro settimane di sospensione delle lezioni durante le quali i docenti, pur con difficoltà 

oggettive, sono riusciti ad attivare la didattica a distanza, siamo adesso in grado di adottare le indicazioni 

ministeriali integrandole a modalità e strategie didattiche che derivano dall’esperienza dei giorni di lezione 

svolti sia  in modalità asincrona che in modalità sincrona, sperimentata proprio in occasione dell’emergenza 

da COVID-19. 

 

1. Validità dell’anno scolastico.  

La Nota n. 278 del 6 marzo del M.I. applicativa della Direttiva 1/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, dispone che l’anno scolastico sarà valido anche se si conteggeranno meno di 200 giorni di 

lezione, meno di 173 nel caso di attività didattica effettuata su 5 giorni settimanali.  Considerando che, sin da 

subito, tutti i docenti si sono attivati per raggiungere gli alunni con varie modalità telematiche si può 

affermare che,  dal 5 marzo, tutti i giorni di lezione sono da considerarsi validi. 

 

2. Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 

I diversi DPCM emanati dal governo dispongono chiaramente che la modalità di didattica a distanza 

dovrebbe derivare da una responsabilità professionale più che da un obbligo sancito da una norma. Utilizzare 

tutti gli strumenti in possesso di ciascun docente per la didattica a distanza trova riscontro anche  nel nostro 

Piano di Miglioramento. Si invitano i docenti ad attenzionare particolarmente gli studenti delle classi quinte 

di scuola primaria, gli studenti della scuola secondaria e in particolare gli studenti che dovranno affrontare 

l’esame di Stato.  

Poiché la riapertura della scuola sembra allontanarsi ogni giorno di più, è chiaro che, per mantenere il 

contatto con gli alunni, è necessario utilizzare canali diversi rispetto a quelli che la scuola adotta 

ufficialmente.  

Per gli studenti diversamente abili ogni consiglio di classe ha scelto un canale comunicativo diretto e 

privilegiato, condiviso con le famiglie. 

Le possibilità già utilizzate sono le seguenti: 

a- canale Whatsapp (per chi è impossibilitato all'uso di PC/Tablet o altri canali) 

b- uso della Bacheca di Argo (solo informazioni no compiti restituiti poiché limitata nello spazio di storage) 

c - uso della piattaforma GSuite  

 

3. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico tra attività sincrone e attività asincrone.  

Ogni docente avrà cura di registrare nella Bacheca di Argo ogni attività sincrona o asincrona che voglia 

svolgere con gli studenti, dopo aver considerato la possibilità degli stessi di fruirne senza  problemi.  

Si raccomanda l’uso flessibile del tempo che perde la rigidità dell’ora di lezione in presenza per adeguarsi ad 

una didattica che consenta l’inserimento di attività di tipo collaborativo e cooperativo in cui vengono 

accorpati più moduli orari e più discipline in un’ottica di reale interdisciplinarità, laddove ci sia un progetto 

organizzato precedentemente e condiviso dagli insegnanti che intendono accorpare i moduli orari. 



 

3.1.1. Attività sincrone  

DOCENTE.  

Le attività sincrone sono svolte principalmente usando Meet. 

Le possibili attività (video e chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di Meet e 

Classroom) è consigliabile che vengano svolte in orario antimeridiano  mantenendo, se possibile,  la 

normale scansione oraria e/o programmando, all’interno di ogni Consiglio di Classe, un nuovo calendario con 

orario ridotto. 

Si suggerisce di attivare una modalità di docenza non solo trasmissiva in cui le attività di vario tipo 

permettono il coinvolgimento e l’intervento degli alunni attraverso l’autonoma preparazione di argomenti o 

approfondimenti o tramite  attività di gaming o ricerca... 

Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (discussioni, presentazioni ecc.) con 

conseguente valutazione (vedere la proposta nello specifico documento allegato). 

È bene sottolineare, comunque, che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio anche al 

fine di evitare che lo studente a passi troppo tempo davanti ad un monitor.  Precauzione, questa, connessa 

alla salute degli studenti.   

Pertanto, il limite orario giornaliero di lezioni sincrone viene fissato in un massimo di 3/4 lezioni 

giornaliere di massimo 40 minuti ciascuna in videoconferenza ed un tetto orario settimanale di 5 ore 

per la scuola dell’infanzia, 10 ore per la scuola primaria, 15 ore per la secondaria di primo grado. 

Si suggerisce di non superare il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina (esclusa 

religione, che ha solo un’ora). 

 

STUDENTE Gli studenti verranno informati delle modalità sopra descritte e sono invitati a frequentare le 

lezioni sincrone in modo responsabile evitando  supporti di altri soggetti, cheating, etc. 

Gli studenti sprovvisti di dispositivo individuali possono essere forniti, a richiesta, dei dispositivi in possesso 

della scuola, nei limiti della disponibilità. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 

che per altri motivi es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  

 

PRECISAZIONI SULL’USO DI MEET E DI CLASSROOM.  

 

Come mantenere un controllo sul comportamento delle classi 

I Docenti su Meet potranno regolare e coordinare gli interventi degli alunni gestendo l’attivazione dei 

microfoni. 

 

 

3.1.2. Attività asincrone  

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di materiali per 

approfondimenti o esercizi. 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il docente 

potrà realizzare con la modalità che ritieni più idonea. 

 

4. Verifiche e valutazioni  

Le verifiche verranno effettuate secondo le modalità stabilite dal docente nella programmazione rimodulata. 

Le conseguenti valutazioni verranno comunicate tempestivamente agli studenti e saranno annotate su un 

documento predisposto dal docente grazie alla funzione Fogli di Gsuite. 

Ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa che possono valere anche per tutte le 

discipline sono: puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati 

all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati ed interazione nelle eventuali attività sincrone.  

Interrogazioni orali: sono possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da quello normale della 

settimana, previo accordo tra docente e studente. Per i criteri di verifica si veda la proposta nel documento 

allegato. 

 

5. Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiali e di svolgimento delle attività 

I docenti compilano il registro elettronico nella sezione Bacheca, dove registrano le attività proposte agli 

studenti, la data e la tipologia di verifica. Ogni docente avrà cura di annotare, su separati fogli, le assenze alle 

videolezioni sincroniche degli studenti, nonché l’impegno, l’interesse e l’esito del lavoro svolto dagli 

studenti. 

 

 



6. Riunioni  

Nei consigli di classe (secondaria) e in sede di programmazione settimanale (primaria) il consiglio di classe/ 

team docenti stabilisce un calendario con il proprio piano di attività sincrone all’interno della classe di 

riferimento. I consigli di classe e di interclasse saranno svolti con Meet di Google, gestiti dai coordinatori. 

Sono stati convocati dal dirigente tre consigli tecnici (staff, coordinatori di Interclasse, coordinatori di 

Dipartimento) e riunioni dei singoli Dipartimenti disciplinari per la Scuola Secondaria e Consigli di 

Interclasse per la Scuola Primaria per discutere sulla rimodulazione della programmazione in Didattica a 

Distanza.  

Con la successiva convocazione del Collegio dei Docenti si delibererà in merito la rimodulazione della 

programmazione e delle schede di valutazione, con conseguente integrazione al PTOF a.s. 2019/2020.  

 

7. Ricevimento genitori  

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono annullati. Essi potranno essere sostituiti da 

colloqui telefonici o via Whatsapp, solo se necessario e previo avvertimento. 

 

8. Situazioni particolari e specifiche  

a. I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche. Sono liberi di utilizzare il mezzo di comunicazione più congeniale per lo 

studente e per la famiglia che necessariamente lo supporterà. Nell’impossibilità di azioni sincrone a distanza, 

i docenti di sostegno opereranno predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate che 

continueranno ad inviare in maniera asincrona. 

c. Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista l’impossibilità di tenere lezioni in 

palestra, ma sarebbe encomiabile che si attivassero anche con video-lezioni che prevedano movimento 

limitato, sul posto, a spazio chiuso.  

d. Attività di laboratorio: si privilegeranno momenti di confronto con gli studenti e approfondimenti teorici 

vista l’impossibilità di tenere esercitazioni in laboratorio. 

 

ASSISTENZA TECNICA E DIDATTICA: 

L’Animatore Digitale prof. Privitera e la Funzione Strumentale Area 6 prof. Mudicante sovrintenderanno alla 

gestione generale delle attività informatiche della scuola.  

 

Francofonte, 6 aprile 2020        IL COLLEGIO DOCENTI 

 

 


