
 

 

CIRC.  294 DEL 17/04/2020 

 

- Al personale docente scuola 
primaria e secondaria I 
grado 

 
- Ai genitori e tutori degli/lle 

alunni/e scuola primaria e 
secondaria I grado 

 

- Agli/lle alunni/e scuola 
primaria e secondaria I 
grado 

 
                                                                               E p.c. al D.S.G.A.  
 

Sito news 
 
 
 

Oggetto: Indicazioni per la gestione di didattica a distanza  
 
 
Si comunica che il Decreto Legge n. 22 dell’8 Aprile 2020 “Misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato” all’art. 2, Co.3, statuisce che l’attività didattica a distanza deve essere 
assicurata dal personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche. 

Ed invero, l’art. 2 co.3 del D.L.22/2020 dispone testualmente:  

“In corrispondenza della sospensione delle attività' didattiche in presenza a seguito 

dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 

didattiche nelle modalità' a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 

disposizione. […].” 

Al fine di adottare una linea comune di azione, sulla base delle note fornite dal 
Ministero dell’Istruzione, si forniscono le seguenti indicazioni per la gestione della 
didattica a distanza, pur non dimenticando che la responsabilità dei docenti è 
intrinsecamente connessa alla libertà e, con essa, alla capacità dell’essere umano di 
autodeterminarsi. Ogni docente ha il suo modo di fare scuola e sottolineo che, in 
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qualità di Dirigente Scolastica, ho l’obbligo di garantire il diritto all’istruzione con la 
didattica a distanza ma non di imporne i metodi utilizzati come da dettato 
costituzionale (Articolo 33). 

 Il tempo/impegno di tutte le attività proposte va commisurato logicamente al 
peso della disciplina, entro il monte ore complessivo della classe in questione.  
Al fine di garantire un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 
momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva 
permanenza davanti ai dispositivi digitali, si propone il seguente semplice 
parametro di riferimento: per ogni ora settimanale della disciplina prevedere 
come impegno di lavoro richiesto circa 30/40 minuti.   
 

Attività sincrone - Indicazioni per i docenti  

Tra le attività sincrone si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video 
chat con tutta la classe, videolezione per tutta la classe, attività svolte su strumenti 
sincroni connessi ai libri di testo in adozione.  

Queste attività, per evitare sovrapposizioni e incomprensioni, devono 
obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente all’orario di lezione 
(ovvero: se il docente X ha lezione il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 10.00, può fare 
attività sincrona solo in quello spazio e non, ad esempio, in altro orario mattutino – 
occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere 
garantita la presenza di tutti gli studenti).  

Tempi di lavoro  

Non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda un’attività 
sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, delle famiglie 
e degli studenti. Il docente deve comunicare il prima possibile il proprio piano di 
attività sincrone alla classe di riferimento. Tra le attività sincrone possono rientrare 
anche percorsi di verifica (discussioni, presentazioni ecc.). A discrezione del docente è 
possibile la registrazione di una videolezione o una sintesi tramite slide affinché la 
stessa sia disponibile in modalità asincrona agli studenti.  

Le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio, anche al fine di 
evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor.  
Non è necessaria l’interazione continua docente/studente in tutte le ore di servizio. 
La scansione dell’attività potrebbe svolgersi a fasi:  
Fase 1: sincrona: condivido un metodo, preparo un lavoro, spiego e indico consegne. 
Fase 2: asincrona: lo studente prepara e approfondisce.  
Fase 3: sincrona: restituzione in classe, ma anche a piccoli gruppi o anche 
singolarmente con eventuale valutazione.  
 
Docenti su potenziamento/con ore a disposizione 

Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli didattici individuali 
e/o di gruppo che il docente su potenziamento/con ore a disposizione può realizzare al 
pomeriggio in video conferenza. Gli sportelli di questo tipo possono essere in primo 



luogo realizzati al fine di recuperare eventuali dislivelli, consolidare conoscenze e 
competenze, approfondire argomenti/tematiche, prestare ascolto alle esigenze/bisogni 
formativi degli alunni.  

Attività sincrone - Indicazioni per gli studenti  

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 
evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, etc. 
È prevista sanzione disciplinare per tali comportamenti.  
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano 
la buona convivenza in classe:  

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e 
non si va via a piacere se non è proprio necessario)  

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 
adeguato  

Esempi:  

 stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia;  
 evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose;  
 evitare di fare collegamenti in gruppo (se non autorizzati dai docenti); 
 evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le 

“finestre” pause presenti tra le lezioni per fare merenda, pause etc.; 
 tenere un abbigliamento corretto. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 
tecnico – tecnologico che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad 
avvertire il docente di riferimento.  

 Attività asincrone  

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali 
per il loro svolgimento. Ovviamente, se le ore (o alcune di queste) di insegnamento 
non sono svolte in modalità sincrona, l’impegno richiesto per le attività asincrone deve 
considerare tutto il monte ore disciplinare (o quello non svolto in modalità sincrona).  

La consegna da parte degli studenti dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine 
indicato dal docente è posticipabile previa giustificazione/informazione al docente 
stesso. 

Docenti su potenziamento/con ore a disposizione 

I docenti su potenziamento possono offrire schede di approfondimento, 
consolidamento, recupero alle classi ma anche proporre attività alternative su 
tematiche concordate con i docenti curriculari delle medesime discipline di 
insegnamento.  

Compilazione del registro e monitoraggio 

Salvo diversa indicazione ministeriale, il registro non deve essere firmato. 



Salvo diversa indicazione ministeriale, le assenze dalle attività sincrone e il mancato 
svolgimento dei compiti assegnati non devono essere inseriti nella pagina giornaliera 
del registro: se così fosse cumulerebbero con il monte ore annuale, e ciò non deve 
accadere, per legge.  

I docenti devono utilizzare il Registro elettronico con gli strumenti visibili alle famiglie 
e registrati dal sistema solo per indicare le attività programmate, i compiti assegnati e 
le attività svolte e segnano in agenda personale cartacea le presenze/assenze degli 
alunni alle attività di didattica a distanza in vista di monitoraggi in itinere. 

Ricevimento genitori  

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti sono sospesi. I coordinatori di 
classe avranno cura di mantenere costantemente i contatti con le famiglie ed 
eventualmente, laddove lo si ritenga necessario, potranno predisporre contatti diretti 
(telefonici) tra i genitori/tutori e i docenti curriculari. 

Situazioni particolari e specifiche  

I docenti di sostegno supportano gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro personalizzate, verificano la possibilità di partecipare in 
compresenza ai docenti curriculari alle attività sincrone della classe (valutando il grado 
di difficoltà dell’attività proposta e i livelli di attenzione dell’alunno/a diversamente 
abile), creano condizioni per mantenere costante la relazione tra gli/le alunni/e del 
gruppo classe. 

Nell’impossibilità di azioni a distanza, i docenti di sostegno operano predisponendo 
materiale didattico connesso alle attività programmate da fornire alle famiglie e 
mantengono un dialogo costruttivo e collaborativo con i genitori/tutori, al fine di 
trovare un modo efficace per non perdere i traguardi raggiunti con l’alunno/a in 
presenza e mantenere vivo il rapporto empatico.  

Corso ad indirizzo musicale 

I docenti del corso ad indirizzo musicale garantiscono video-lezione settimanale per 
ciascun alunno e/o per piccoli gruppi, concordando gli orari con gli studenti, e 
favoriscono la partecipazione degli studenti a staffette musicali. 

 

 

 

                                                                    La Dirigente Scolastica 
        Dott.ssa Rosaria Corona 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93  


