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Prot. n. 2071 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Agli studenti 

All’Albo 

 

OGGETTO: Didattica a distanza: attivazione nuove funzioni e disposizioni operative 

 

 

Considerato il protrarsi della sospensione delle attività scolastiche, la situazione impone una 

progressiva formalizzazione dei canali con cui poter fare didattica sia per motivazioni 

deontologiche quanto per la tutela dei diritti e dei bisogni delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

Le ultime disposizioni normative indicano con ulteriore urgenza l’attivazione della DAD Didattica 

A Distanza quale necessità al fine di tutelare il diritto allo studio. Come da precedente circolare il 

nostro Istituto ha avviato un’attivazione strutturata di strumenti e modalità da mettere in campo 

onde garantire il diritto all’istruzione agli studenti di ogni ordine. 

Premesso che la didattica a distanza connota pienamente la funzione docente e non rappresenta una 

mera opzione per tutto il personale attualmente in servizio, si raccomanda ai docenti di sostegno di 

predisporre i contenuti coerenti con il PEI e in formati accessibili e fruibili e si richiama l’attenzione 

agli alunni certificati ai sensi della L. 170/2010 o stranieri con bisogni educativi speciali per i quali 

si è condiviso un PDP di curare particolarmente la selezione dei materiali e degli strumenti 

compensativi. Si consideri, altresì, la possibilità di proseguire e di supportare a distanza anche le 

azioni progettuali ampiamente avviate in sinergia con gli assistenti sensoriali, come richiestoci dalla 

Regione Lazio. 

L’istituzione scolastica, nelle varie forme di comunicazione poste in essere finalizzate alla 

sedimentazione di competenze formali, informali e non formali, sta supportando tutti i docenti 

attraverso azioni di condivisione di risorse e di idee, scambi di opinione e riflessioni didattico-

pedagogiche di varia natura. 

Lo staff del Dirigente Scolastico, le collaboratrici del DS, il Team digitale, le Funzioni Strumentali, 

i Referenti di plesso sono a disposizione di tutti i docenti per sostenerli nella fase di progettazione, 

caricamento e verifica dei contenuti. 

Nel frattempo, come già comunicatovi precedentemente, il nostro fornitore del servizio di Registro 
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Scuola Viva Spaggiari, già in uso sistematico nella scuola primaria e secondaria di primo grado, ci 

suggerisce di utilizzare il registro per le consegne agli studenti ed alle famiglie ed ha implementato 

le forme di scambio con gli utenti del servizio attraverso la sezione Didattica  

Quindi, volendo sintetizzare nella scuola secondaria di primo grado si ritengono opportune anche le 

videoconferenze, nella scuola primaria si lascia la docente la libertà di servirsi del solo registro 

Spaggiari e di modalità anche informali comunque da annotare in Spaggiari registro elettronico. 

Per la scuola dell’infanzia suggeriamo un lavoro di divulgazione di proposte tramite i canali 

informali e la somministrazione di materiali per rendere sistemico lo svolgimento di attività 

connesse al pregrafismo ed all’apprendimento secondo i campi di esperienza ampiamente declinati 

nelle loro attività attraverso le Indicazioni nazionali. 

Si segnala che l’utilizzo degli strumenti integrati in ambiente Spaggiari non necessita di ulteriori 

informative sul trattamento dei dati personali. 

La FS PTOF di istituto, di concerto con docenti collaboratori del DS ed animatore digitale, 

comunicano costantemente alla scrivente le decisioni condivise nonché le criticità affrontate da 

ciascun docente nell’applicazione della didattica a distanza, col fine precipuo di contenere ed 

evitare iniziative individuali scollegate dal lavoro dell’intera comunità scolastica. 

Pertanto tutti i docenti sono chiamati ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto 

(Spaggiari, G suite for education Classroom, atti ad uniformare le modalità di utilizzo e di 

condivisione di informazione della didattica a distanza con le famiglie e gli studenti. 

 Come indicato da diverse note ministeriali, è necessario evitare la mera trasmissione di compiti ed 

esercitazioni non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza inteso anche come videolezioni che potrete caricare in piattaforma e che 

potranno essere fruite in modalità asincrona che risentono meno delle eventuali difficoltà di 

connessioni e consentono comunque ai ragazzi di recuperare la relazione con i docenti. 

Circa la programmazione delle lezioni in modalità sincrona (es. chat e videoconferenza) si 

suggerisce prioritariamente lo strumento di G Suite for Education gratuito per poter utilizzare 

Classroom (manca solo l’attivazione della gratuità per la quale siamo in lista di attesa) 

specificatamente nella scuola secondaria di primo grado.  

Si rammenta che, per evitare di avere sovrapposizioni di attività tra docenti, è opportuno si 

concordino azioni sistemiche con i coordinatori di classe, da realizzare tenendo presente l’orario di 

lezione personale. Ciò non va interpretato come riformulazione pedissequa dell’orario di servizio 

attribuito, in quanto il docente nell’applicazione della DAD dovrà sempre tenere conto e gestire il 

processo di insegnamento/apprendimento in maniera flessibile e tale da consentire ai discenti un 

impegno connaturato al momento. I docenti di classe, inoltre, dovranno sistematizzare le loro 

modalità di comunicazione tenendo conto della reale risposta degli allievi, anche alla luce della loro 

concreta disponibilità di dispositivi elettronici, annotando le criticità nel registro elettronico, per poi 

poter rendicontare in merito. 

Resta chiaro che, qualora la videoconferenza risultasse difficile da realizzare in certe fasce orarie, in 

quanto potrebbe verificarsi affollamento di banda, il docente concorderà con gli alunni il rinvio 

dell’incontro in videoconferenza, evitando assolutamente di appesantire le giornate degli studenti ed 

anche di sovrapporsi ad orari già prestabiliti da altri docenti. 

La visione sistemica in momenti come questi di difficile e complessa gestione dell’emergenza, resta 

la modalità migliore per dare ai nostri alunni una scuola di qualità, già da voi docenti ampiamente 

costruita con passione, impegno, dedizione, relazione e cura del singolo.  

Un ringraziamento doveroso a tutti voi con la certezza che questa esperienza di vita e professionale 

al tempo stesso, ci renderà migliori e pronti a sfide future. 

Un caro saluto a tutti e ricordate che siamo distanti ma vicini!  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 
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