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A tutti i docenti
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: ripresa linee guida per la Didattica a Distanza (DaD)

La  prima  classe  del  nostro  istituto  entrata  in  quarantena  (3E  plesso  di  Corno  Giovine)  mi  offre  la
possibilità di riprendere alcuni concetti già esposti a marzo 2020 in occasione della partenza della DaD
ma che vorrei comunque chiarire e sottolineare.

Non spaventiamoci per questo cambio nel nostro modo di fare scuola, qualche classe in quarantena è uno
scotto che avevamo messo in conto, ciò che importa è riuscire a tenere aperto l’istituto in quanto tale.

Innanzitutto se qualche ragazzo/a della classe in quarantena dovesse avere la necessità di  avere un
device della scuola in comodato d’uso vi prego di inoltrare il link qui di seguito via mail e di chiederne la
compilazione alla famiglia:
Rilevazione bisogni device
I motivi per cui viene richiesto uno strumento informatico in comodato d’uso possono essere: problemi
economici, entrambi i genitori in smart working, presenza di altri fratelli o sorelle in DaD. Fino ad ora
siamo sempre andati sulla fiducia, se le richieste dovessero essere troppe chiederemo delle evidenze di
ciò che si autodichiara (ISEE ecc).

Tornando alla DaD: la nota 388 del Ministero dell’Istruzione emanata il 17 marzo 2020 chiarisce molto
bene che cosa significa fare didattica a distanza e cioè continuare ad accompagnare i nostri bambini e i
nostri ragazzi nell’acquisire abilità e conoscenze affinché possano sviluppare delle competenze. 

Con questo breve documento vorrei cercare di mettere dei punti fermi per meglio organizzare il lavoro da
qui in avanti, dicendo anche però che tutto ciò che il nostro istituto ha fatto fino ad ora è di tutto rispetto
e per i ragazzi e i bambini è stato di fondamentale aiuto per non perdere il contatto con la realtà.

1. Per fare DaD occorre che ci  sia uno scambio tra  docente ed alunni,  questo scambio avverrà
attraverso le classi virtuali che sono state create ed attivate per tutti i team dell’istituto.
2. Dal punto 1 deriva che i docenti che  caricano documenti unicamente sulla bacheca del registro
elettronico NON fanno didattica a distanza. 
3. Non utilizzeremo più i gruppi whattsap con i genitori.
4. Diamo alle famiglie un minimo di pianificazione relativamente alla settimana senza caricare e
inviare materiale ad ogni ora del giorno e della notte. Diamoci tutti la stessa regola: 

 Scansione settimanale sempre uguale
 15 spazi lezione per la  PRIMARIA alla settimana IN ORARIO SCOLASTICO per la primaria al

massimo di un’ora ciascuno (valutate in autonomia a seconda anche dell’età del ragazzino) con
un intervallo di almeno 15 minuti tra uno e l’altro (5 ITA, 5 MATE, 1STO,1 GEO, 1 REL, 1 SCIEN,
1 INGL)

 20 spazi lezione per la SECONDARIA alla settimana IN ORARIO SCOLASTICO per la primaria al
massimo di un’ora ciascuno (valutate in autonomia a seconda anche dell’età del ragazzino) con
un intervallo di almeno 15 minuti tra uno e l’altro (8 LETT, 7 SC. MATE, 1 REL, 1 INGL, 1 SPAGN,
1 TECNICA, 1 ARTE). Per educazione motoria è possibile caricare video od attività in classroom.
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 Proporre  un  orario  che sia  equamente  distribuito  in  lezioni  al  mattino  e  al  pomeriggio:  non
dimentichiamo che i ragazzi possono avere  fratelli/sorelle in classi e/o ordini differenti;

 Assegnare consegne adeguate senza sovraccaricare gli studenti
 Informare le famiglie che: le assenze alle video lezioni saranno segnate e conteggiate, che gli

studenti dovranno essere puntuali e messi nelle condizioni migliori di apprendimento (no fratelli
che giocano sotto il  tavolo, aspirapolvere in sottofondo, colazione ancora in corso,) e con un
abbigliamento adeguato (no pigiama).

5. Alunni con bisogni educativi speciali: per i DSA e i BES cercate sempre di fornire il materiale
secondo il loro PDP. Per gli alunni DVA chiedo ai docenti di sostegno di fare lo sforzo di seguire più o
meno la programmazione di classe riadattando il materiale al PEI del proprio alunno/a. In questo caso il
contatto diretto telefonico con la famiglia direi che è assolutamente necessario; a questo proposito è
importante la condivisione con le docenti di classe.

6.  Il canale ufficiale è unicamente il registro elettronico per la registrazione delle attività quotidiane,
l’appello e le comunicazioni ufficiali di istituto o di classe con i genitori (bacheca); invece per le attività
didattiche (Classroom) e le comunicazioni ai singoli genitori si utilizzerà  G Suite in quanto ogni alunno ha
il proprio account di posta elettronica ed è un ambiente chiuso e controllato.  Se ne deduce che: per
ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando
le  presenze  e  le  assenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  indicando  contestualmente,  oltre  alla
descrizione  dell’attività  svolta,  se  si  tratta  di  lezione  in  presenza  o  videolezione.  Inoltre,  i  docenti
indicheranno  i  termini  per  la  consegna degli  eventuali  compiti  assegnati  nell’ambito  delle  attività  in
modalità asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte od orali.

7. Per quegli alunni che sapete possano esserci difficoltà nel reperire pc/tablet forniremo loro dei
device in comodato; seguirà una comunicazione di richiesta ufficiale.

8. Di  seguito  un  esempio  di  scansione  oraria  per  la  scuola  PRIMARIA,  ovviamente  a  seconda
dell’organizzazione del plesso, degli impegni dei docenti in più classi, della presenza di fratelli/sorelle in
classi differenti sarà possibile modificare la scansione delle materie ma non le fasce orarie che devono
rimanere fisse così da garantire la minor sovrapposizione possibile tra primaria e secondaria. Nel caso di
fratelli  nello  stesso  ordine  di  scuola  si  cercherà  di  fornire  ognuno  un  device  se  la  famiglia  ne  farà
richiesta.

LUN MAR MER GIO VEN

9,00 ITA ING

10,00 MATE MATE ITA

11,00 MATE REL STO GEO

14,00 STO ITA ITA MATE

15.00- ITA MATE

Per le scuole secondarie di I° grado:

9. Di seguito un esempio di  scansione oraria per la scuola SECONDARIA, ovviamente a seconda
dell’organizzazione del plesso, degli impegni dei docenti in più classi, della presenza di fratelli/sorelle in
classi differenti sarà possibile modificare la scansione delle materie ma non le fasce orarie che devono
rimanere fisse così da garantire la minor sovrapposizione possibile tra primaria e secondaria. Nel caso di
fratelli  nello  stesso  ordine  di  scuola  si  cercherà  di  fornire  ognuno  un  device  se  la  famiglia  ne  farà
richiesta.

Le rimanenti unità orarie, a completamento del monte ore previsto dal piano di studi, saranno svolte in
modalità asincrona con attività didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom.



Nasce poi il problema dei docenti che sono in didattica mista e che devono quindi recarsi a scuola e da
qui fare DaD: chiedo flessibilità e disponibilità da parte di tutti affinché possano essere sempre reperibili
spazi nei quali potersi mettere a tenere una video lezione.

Una classe in quarantena non può avere un orario di DaD esattamente sovrapponibile a quello che aveva
in classe, 6 o 8  ore davanti ad un monitor sono troppe. Vi chiedo di fare delle riduzioni compatibilmente
con il vostro orario nella classe (si può rinunciare a qualche ora di lettere ma le 2 ore di un’educazione
sarebbe  buona  cosa  farle  entrambe).  Occorre  anche  considerare  i  tempi  necessari  dal  suono  della
campana di una lezione in presenza con l’avvio di una lezione a distanza (passano dai 10 ai 15 minuti tra
l’una e l’altra).

Le  scuole  dell’infanzia hanno  ora  a  loro  disposizione  anche  lo  strumento  registro  elettronico  con
relativa bacheca e quindi, in caso di necessità, si potrà utilizzare sia quella sia potranno essere aperte
delle classroom avendo ogni alunno/ogni alunna il proprio account.
L’avvio di didattica a distanza sulla scuola dell’infanzia è da pensare e da organizzare di volta in volta a
seconda delle esigenze del gruppo che ne ha necessità.

Come in ogni cosa vi chiedo di farvi guidare dal buon senso e di sostenervi a vicenda.

Buon lavoro e grazie a tutti per la vostra capacità di cambiare modalità di lavoro in base alle esigenze.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

LUN MAR MER GIO VEN

8,00
SC.MATE   INGL SC.MATE   SPAGN LETT

9,00
LETT SC.MATE SC.MATE LETT LETT

10,00
LETT SC.MATE LETT

11,00

14,00
TECNI LETT ARTE SC.MATE

15.00-
RELIG LETT SC.MATE


