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LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Alle famiglie, agli studenti e alle studentesse 

In un momento così delicato per il nostro paese, il Dirigente, i docenti e tutto il personale educativo 

della nostra scuola desiderano rimanere accanto agli studenti e alle studentesse per costruire 

comunque, anche ora che le lezioni sono sospese, momenti di crescita e di apprendimento. Il 

nostro Istituto, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, come stabilito dal 

DPCM del 04 marzo 2020, ha il dovere di attivare modalità di didattica a distanza che consentano a 

tutti gli studenti e a tutte le studentesse di poter, da una parte continuare il percorso formativo e, 

dall’altra, preservare quella vicinanza affettiva propria della relazione educativa.  Affinché questa 

metodologia possa garantire il successo formativo di ogni singolo alunno è necessario il supporto e 

la partecipazione delle famiglie che dovranno sostenere e motivare i propri figli nello sviluppo 

dell’autonomia e della responsabilità, elementi fondamentali della didattica a distanza. Gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali avranno pieno accesso agli apprendimenti, usufruendo di una 

didattica personalizzata e rispondente alle esigenze individuali. Gli studenti lavoreranno, supportati 

in diverse modalità, dai docenti e dalle famiglie che avranno il compito di colmare il senso di 

apparente distacco che lo strumento digitale può provocare e attenuare la sensazione di smarrimento 

che si può provare nella fase iniziale.  

Gli alunni della secondaria, iscritti all’indirizzo musicale, potranno proseguire il percorso di 

apprendimento dello strumento, attraverso la didattica a distanza. 
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La scuola è una comunità educante in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte, pertanto i 

docenti guideranno gli studenti illustrando loro le nuove modalità di lavoro e manterranno viva la 

relazione educativa anche se in apparenza lo strumento digitale può generare smarrimento e senso 

di distacco. 

  

 

  

INFORMARE, ESSERE INFORMATI, COMUNICARE 

Sempre, ma ancor più in momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si 

rimanga connessi all’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli 

studenti e le famiglie. 

Essere potenzialmente in grado di raggiungere il personale docente e ATA, gli studenti e i  

genitori, deve essere un obiettivo. 

A tal fine il nostro Istituto potenzierà l’utilizzo di canali di comunicazione, peraltro già da tempo 

adottati: 

- il nuovo sito istituzionale https://www.icmarinocentro.edu.it/ (dove sarà pubblicato l’elenco 

delle classi con il link diretto alla cartella condivisa “Didattica a distanza” con la 

condivisione di tutti i materiali); 

- il sito ancora in vigore http://www.icmcolonna.it/; 

- il Registro Elettronico Axios (scuola secondaria); 

-  l’utilizzo di piattaforme (Fidenia, Edmodo, WeSchool, Classroom etc.) già in uso in alcune 

classi.  

Le attività a distanza organizzate dai docenti verranno programmate gradualmente e 

progressivamente; si inizierà con brevi e semplici esperienze in modo da non scoraggiare gli 

studenti e le famiglie. La prima settimana sarà di sperimentazione e ci servirà a risolvere l’insorgere 

di eventuali problemi tecnici. Per coinvolgere al meglio tutti gli studenti e per far sentire loro la 

vicinanza di tutto il personale docente, ogni insegnante registrerà un breve video di saluto e di 

presentazione delle scelte metodologiche che intende attuare. Al fine di evitare l’eccessiva 

permanenza degli alunni davanti allo schermo, verranno programmate non più di due video 

conferenze al giorno per classe (2 ore). 

 Strumentazione essenziale per la Didattica a Distanza per gli studenti: 

● Device (Pc, Tablet o Notebook); 

● collegamento ad internet 

● possibilmente stampante 

● una mail dedicata (creata e gestita da un genitore) 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

Gli studenti, le studentesse e le famiglie dell’intero Istituto dovranno, in questa comunione d’intenti, 

seguire tali indicazioni: 

1) controllare quotidianamente il Registro elettronico (per la Scuola Secondaria di I Grado), in 

quanto i docenti continueranno ad assegnare regolarmente i compiti con le stesse modalità 

precedentemente in uso; 

  

2) Seguire il presente link TUTORIAL PER I GENITORI 

(https://drive.google.com/file/d/17pVVzP9FnohSPuRj4ULcX9csrA98qSi1/view?usp=sharin

g)  

 
oppure seguire la seguente procedura 

 

• aprire il nuovo sito istituzionale https://www.icmarinocentro.edu.it/ e consultare la 

sezione DIDATTICA A DISTANZA, in basso a sinistra;  

• accedere al plesso di appartenenza e alla relativa classe.   

• Apparirà il link della cartella di Google Drive spazio utilizzato per la condivisione e 

l’archiviazione di materiali, lezioni ed esercitazioni.  

• All’interno del link ogni singola disciplina avrà una propria cartella. Gli alunni e le 

alunne non potranno né inserire né modificare nulla, ma prendere visione ed 

eventualmente scaricare i materiali forniti dai docenti; 

 
3) per gli alunni con disabilità che seguono una programmazione per obiettivi minimi o 

differenziata, i docenti di sostegno creeranno, nella cartella condivisa “didattica a distanza”, 

una specifica sottocartella in cui inseriranno gli elaborati delle varie discipline. Il 

nominativo della cartella verrà comunicato alla singola famiglia; 

 
4) I materiali, le lezioni, le esercitazioni, le videoconferenze etc., presenti all’interno delle 

singole cartelle di Google Drive, saranno fruibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Tuttavia si 

rispetterà la scansione oraria settimanale al fine di non variare il carico di lavoro di ciascun 

studente e di ciascuna studentessa; 

 
5) Gli studenti e le studentesse dovranno rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti, 

soprattutto per quanto concerne la scadenza dei lavori da svolgere; 
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6) gli studenti e le studentesse invieranno gli elaborati eseguiti sulla piattaforma, se usata, 

oppure sull’indirizzo email del docente che sarà comunicata alla famiglia nel 

videomessaggio di presentazione. La restituzione dell’elaborato dell’alunno, corretto sarà 

rimandato dal docente alla mail della famiglia o in piattaforma. 

 
7) Per la valutazione degli alunni si rimanda a successive disposizioni. Intanto però si ribadisce 

che gli elaborati prodotti dagli studenti verranno considerati a tutti gli effetti compiti 

assegnati e pertanto valutati a discrezione dei docenti. Oggetto di valutazione sarà anche il 

rispetto del tempo di consegna degli elaborati previsti dai docenti; 

 

8) la comunicazione tra i docenti e gli alunni (per la Scuola Secondaria) o tra docenti e famiglia 

(per la Scuola Primaria e Infanzia) avverrà tramite email del docente di materia, email di 

classe o piattaforma (dove già in uso). Indicazioni precise saranno date dal docente nel 

video di presentazione della didattica a distanza per la propria disciplina. 

 
9)  gli studenti e le studentesse provenienti da famiglie con svantaggio economico e non in 

possesso di strumenti tecnologici, nel limite del possibile, saranno supportati tramite misure 

che si stanno valutando anche a livello ministeriale. Si prega di segnalare la problematica. 

 
Per supporto i genitori possono fare riferimento all’indirizzo mail: dadgenitori@gmail.com  

 Le presenti Linee Guida potranno essere aggiornate in base a necessità organizzative.  

Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito internet https://www.icmarinocentro.edu.it/ 

Al termine del presente documento sono indicate alcune raccomandazioni per una buona didattica a 

distanza.  

Siamo certi di incontrare la piena e viva collaborazione di ogni membro della comunità scolastica 

(Dirigente, docenti, personale amministrativo e ATA, studenti e famiglie) in quanto accomunati 

dall’ideale che: 

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, perché il domani appartiene a coloro che oggi si 

preparano ad affrontarlo”. (Malcom X) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE DI VICO       documento firmato digitalmente  
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(Immagine dal sito dell’IC “Rodari Alighieri Spalatro” di Vieste) 
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