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Linee guida di Istituto per le attività di Didattica a distanza 

Collegio 16/04/2020 

PREMESSA 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 ha previsto la sospensione delle attività 

didattiche in presenza dal 05/03/2020 ma la scuola è rimasta aperta ed ha continuato la sua mission grazie 

alle modalità di Didattica a distanza attivate nel nostro Istituto comprensivo, nel rispetto di quanto previsto 

dal DPCM del 04/03/2020 e seguenti. 
 

La Didattica a distanza che è stata attivata ha così avuto, come si legge anche nelle Prime indicazioni 

operative MIUR del 17 marzo 2020, il significato di mantenere viva la comunità scolastica ed il senso di 

appartenenza e di non interrompere il percorso di apprendimento per tutti gli studenti, nella prospettiva 

fortemente inclusiva che caratterizza la nostra scuola. In particolare, con i fondi previsti dal D.L. n.18/2020 

e dal PNSD, nel rispetto delle linee e degli obiettivi formativi del PTOF volti a garantire pari opportunità a 

tutti gli utenti, sono stati acquistati e già in gran parte distribuiti in comodato d’uso 128 tablet alle famiglie 

meno abbienti e con difficoltà di connessione per garantire a tutti la possibilità di partecipare alle attività 

proposte. 

Il D.L. n.22 del’8 aprile ha inoltre previsto due possibili scenari: 

1) La ripresa dell’attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020 

2) La non ripresa delle attività didattiche 

In questa prospettiva, sulla base dell’esperienza svolta fino a questo punto grazie all’impegno dei 

docenti, delle famiglie e di tutto il personale, è emersa la necessità di definire Linee guida d’istituto, avendo 

comunque sempre a riferimento le norme giuridiche e la contrattazione nazionale perché, come si legge 

anche nel Quadro generale di riferimento dell’USR del 09/04/2020 “le attività di DAD vengano svolte nel 

modo più efficace e congruo, attraverso il pieno e responsabile coinvolgimento del personale scolastico,  sia 

individualmente che collegialmente, attraverso l’ausilio di tecnologie informatiche che assicurino il corretto 

trattamento dei dati personali ed il pieno rispetto delle norme in materia della privacy”  

1) PIATTAFORMA ATTIVATA e CANALI DI COMUNICAZIONE 

In un momento di emergenza come questo è stato importante mantenere ed attivare diversi canali di 

comunicazione e, nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, 

garantire un adeguato supporto tecnologico di informazione e comunicazione: 

1) Il sito web dell’Istituto comprensivo https://icmicheli-bolognesi.edu.it/ che viene continuamente 

aggiornato, con una Sezione specifica dedicata alla Didattica a distanza 

http://www.icmicheli-bolognesi.gov.it/
https://icmicheli-bolognesi.edu.it/


 

e lo Sportello di ascolto a distanza 

 

2) La Piattaforma Gsuite for education, gratuita ed indicata dal Miur, che è stata attivata sul dominio 

della scuola garantendo, dopo una fase di sperimentazione: 

 

• La costituzione di Google Classroom per tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado Fermi e della scuola primaria; hanno costituito Classroom anche alcune sezioni della 

scuola dell’infanzia 

• La possibilità di realizzare videolezioni, che adesso possono essere anche registrate, e 

riunioni mediante Hangouts meet 

• La creazione per tutti i docenti e gli alunni della scuola di account con la seguente estensione: 

cognome.inizialedelnome@istitutobolognesi.it 

Sono anche state realizzate guide e tutorial per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di Gsuite for education 

3) Argo DidUp (già conosciuto da tutti i docenti, gli studenti e le famiglie), in particolare per 

l’inserimento della programmazione settimanale da parte dei docenti della scuola primaria e del 

programma svolto per i docenti della scuola secondaria di primo grado  

2) PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

A partire dal 5 marzo, data di inizio della sospensione delle attività didattiche, i docenti si sono subito 

attivati rafforzando la collaborazione con le famiglie e continuando a lavorare in team, per assicurare la 

mailto:cognome.inizialedelnome@istitutobolognesi.it


continuità nell’apprendimento attraverso diversificate proposte, e in rete, con particolare riguardo agli 

studenti con Bisogni educativi speciali 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERMI 

• Tre ore al giorno di videolezioni, prevalentemente e possibilmente in modalità sincrona, 

secondo un calendario settimanale pubblicato sulla Classroom e nel rispetto del monte ore 

delle singole discipline 

• Videolezioni pomeridiane per attività di recupero, secondo tempi e modalità definite dal 

Consiglio di classe  

• Documentazione e materiali multimediali a supporto della videolezione 

• Esercitazioni e compiti per gli studenti 

• Per indirizzo musicale: videolezioni inserite nel calendario settimanale della Classroom 

SCUOLA PRIMARIA 

• Videolezioni sincrone o asincrone, secondo il calendario settimanale e quanto definito dal 

team docenti nelle riunioni di programmazione realizzate in modalità Meet Hangouts 

• Documentazioni e materiali multimediali  

• Esercitazioni compiti per gli alunni 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 

• Sul sito della scuola, nella sezione Didattica a distanza/Sezione Scuole dell’infanzia vengono 

settimanalmente proposte attività diversificate per sezioni; la programmazione delle attività 

viene definita a livello di team docenti 

• Le sezioni che hanno costituito la Classroom propongono attività nella classe virtuale 

• Incontro on line con bambini e genitori, definiti dal team docenti,  vengono realizzati 

attraverso la piattaforma Hangouts meet 



ALUNNI BES 

• Alunni con cert.104/92: si auspica che possano partecipare alle attività della Classroom; 

altrimenti i docenti di sostegno attiveranno altre modalità di collegamento con la famiglia e 

l’alunno, in relazione ai bisogni ed alle possibilità di ciascuno ed a quanto previsto dal Piano 

educativo individualizzato 

• Alunni con DSA: nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza si farà particolare 

attenzione agli alunni con Disturbo specifico dell’apprendimento, in linea con quanto previsto 

dai rispettivi Piani didattici personalizzati in relazione all’utilizzo di strumenti dispensativi e 

compensativi 

• Alunni BES Terza fascia: viste le caratteristiche della nostra scuola, in cui alta è la presenza di 

alunni stranieri (16,4%) e di alunni con disagio socio-economico, deve rimanere sempre alta 

l’attenzione perché tutti possano partecipare alle attività di Didattica a distanza superando: 

- La carenza di strumenti tecnologici adeguati e della connettività, attraverso l’acquisto e la 

distribuzione di tablet e microschede sim dati, oltre che ad una costante assistenza rispetto al 

cosiddetto analfabetismo informatico 

- La difficoltà linguistica, anche grazie alla progettualità proposta nell’ambito del PEZ “Accoglienza e 

alfabetizzazione in rete (attivazione di mediazione linguistica a supporto della Didattica a distanza) 

3) RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

Appare a questo punto opportuno ridefinire le programmazioni definite nel corso delle sedute dei 

Consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base 

delle nuove attuali esigenze, secondo quanto indicato dal Quadro di riferimento dell’USR. 

Considerando che l’approccio con gli alunni e con la didattica stessa sono cambiati risulta quindi 

indispensabile una rimodulazione della progettazione per favorire una didattica più personalizzata che tenga 

conto dei seguenti criteri: 

1)particolare attenzione per gli alunni con Bisogni educativi specifici  

2)migliorare il processo di apprendimento con tempi e modalità più funzionali alla didattica a distanza 

3) affrontare con tempestività le difficoltà all’apprendimento 

4) rimodulare i contenuti finalizzati alle abilità e alle conoscenze 

5) utilizzare strategie progettuali diverse 

Le competenze trasversali possono essere le stesse, ma le abilità e le conoscenze hanno necessità di 

essere modificate pur rispettando, in generale, gli obiettivi previsti nel curricolo d’Istituto. Principalmente 

sono infatti cambiati i materiali di studio che sono proposti, come ad esempio: videolezioni, libro di testo 

digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 

RAI, You Tube, audio lezioni registrate etc. 

Notevolmente cambiata è la tipologia delle relazioni e delle interazioni attraverso le video lezioni, 

chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali individuali…. 



Secondo quanto previsto dalla Mini-guida "Didattica a distanza e diritti degli studenti" predisposta dal 

Miur, che offre riflessioni e stimoli a partire dal “Manifesto della scuola che non si ferma” del Ministero 

dell’istruzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “L’assunto di partenza 

è che in questo momento di grande difficoltà, nuovo per tutti e difficile da affrontare, è importante 

restituire ai bambini e ai ragazzi un senso di tranquillità e di sicurezza, non edulcorando la realtà, ma 

dando loro informazioni chiare e semplici. Al fine di proteggerli e al tempo stesso di educarli al 

cambiamento e di responsabilizzarli, in modo che ognuno possa fare la propria parte” 

4) VERIFICHE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (VEDI 

ALL.1) 

Si individuano pertanto i seguenti STEP, che potranno subire variazioni in seguito a nuovi decreti ed 

ordinanze:                

STEP DESCRIZIONE PERSONALE 

COINVOLTO 

NOTE 

FASE 1 

(conclusa) 

Attivazione della 

Piattaforma Gsuite for 

education per 

Classroom e 

videolezioni  

D.S; Collaboratori del 

D.S; Animatore 

digitale e team 

digitale; Fiduciarie di 

plesso; Funzioni 

strumentali; 

Responsabili di 

progetti e/o attività; 

personale ATA 

amministrativo 

Dal 5 marzo l’I.C. 

Micheli Bolognesi ha 

attivato iniziative di 

DAD, inizialmente 

con il registro 

elettronico (circ.167); 

dal 12/03 i docenti 

hanno iniziato a 

costituire Google 

Classroom (circ.171) e 

realizzare videolezioni 

con a piattaforma 

Hangouts meet; dal 

28/03 è stato attivata 

la Piattforma Gsuite 

for education sul 

dominio della scuola 

(circ.184) 



STEP DESCRIZIONE PERSONALE 

COINVOLTO 

NOTE 

FASE 2 Definire Linee guida 

di Istituto ed 

indicazioni per la 

rimodulazione delle 

attività previste dalla 

programmazione 

annuale riadattandole 

alle esigenze della 

DaD 

Collegio dei Docenti 16/04: Collegio dei 

Docenti in video 

conferenza per 

deliberare le Linee 

guida di istituto, 

tenendo conto anche 

delle azioni pregresse, 

e le indicazioni per la 

rimodulazione della 

progettazione 

didattica, anche per 

step successivi in 

riferimento ai due 

possibili scenari 

previsti dal D.L. 

22/2020 

FASE 3 Definizione dei criteri 

e delle modalità di 

valutazione degli 

alunni, con particolare 

riferimento alle 

modalità di 

effettuazione e di 

somministrazione 

delle verifiche 

DS; consigli di 

interclasse e classe;  

NIV; Collegio dei 

docenti 

Consigli di classe 

mese di marzo 

(circ.177); Collegio 

docenti del 16/04: 

Criteri e modalità della 

valutazione con 

particolare riferimento 

alla DaD  

FASE 4 Nel rispetto delle 

competenze in chiave 

europea, 

rimodulazione delle 

competenze richieste 

per il passaggio 

dell’ordine di scuola 

DS e NIV; ordinanze 

MIUR 

Anche sulla base di 

nuove ordinanze 

saranno valutate 

eventuali modifiche da 

apportare al 

documento di 

Certificazione delle 

competenze 

FASE 5 Programmare momenti 

di coordinamento e di 

programmazione 

anche in riferimento 

agli strumenti 

utilizzati per DaD e 

Team docenti della 

scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria 

di 1°grado 

L’Istituto ha già 

effettuato delle 

riunioni di interclasse 

e di plesso nel mese di 

marzo in video 

conferenza; le riunioni 



STEP DESCRIZIONE PERSONALE 

COINVOLTO 

NOTE 

per condividere 

esperienze ed 

informazioni 

continueranno in 

relazione ai bisogni 

delle classi e dei team 

docenti 

FASE 6 

(conclusa in relazione 

all’acquisto e 

distribuzione di 128 

tablet) 

Acquisire e 

distribuzione in 

comodato d’uso  i 

dispositivi per la 

realizzazione delle 

attività e la 

connettività per le 

famiglie meno 

abbienti (art. 1, lett. B, 

del DM 26/03/2020, n. 

187) 

D.S; Collaboratori del 

DS; Coordinatori di 

classe; Responsabile 

di plesso, FS alunni 

con cert.104/92; FS 

alunni BES; referente 

DSA;  personale ATA 

amministrativo e 

Collaboratori 

Scolastici 

Per la consegna vedasi 

circolari e Piano di 

consegna allegato al 

DVR (in sezione 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro) 

Fase 7 Garantire le pari 

opportunità, con 

particolare attenzione 

agli alunni con 

cert.104/92, DSA o altri 

BES presenti nella 

sezione/classe 

Team docenti della 

scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria 

di 1°grado; 

coordinatori di classe; 

FS alunni con 

cert.104/92; FS alunni 

BES; referente DSA;   

Nelle riunioni di 

intersezione, 

interclasse e classe 

Fase 8 Potenziare corsi di 

formazione (art. 1, lett. 

c, del DM 26/03/2020, 

n. 187) : 

- Didattica per 

competenze (PTOF 

2019/20) 

- La didattica capovolta 

(per docenti 

disponibili a realizzare 

la flipped classroom 

grazie alle competenze 

acquisite con la DaD e 

gli strumenti a 

disposizione della 

scuola) 

Per la didattica per 

competenze è prevista 

la formazione di n 25 

docenti. 

Per la didattica 

capovolta è prevista la 

formazione di 20 

docenti, candidati per 

la flipped classroom 

I corsi si svolgeranno 

interamente online 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


