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 Cosenza, 03.04.2020 

 
Ai Docenti 

Al DSGA 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al sito-web 

AGLI ATTI 

  

Oggetto: Didattica a distanza – indicazioni operative per la messa a punto e l’implementazione 

 

 In questa fase di particolare criticità, la nostra scuola si propone di contribuire a sviluppare negli studenti 

sia le competenze richieste dal profilo in uscita, sia – forse ancora più importante nella congiuntura storica in cui 

ci troviamo – senso di responsabilità e consapevolezza del proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, 

solidale, partecipe. 

 

 La progettazione della didattica a distanza muove da queste premesse per corrispondere ai molteplici 

bisogni di una comunità scolastica che si trova costretta a limitare la costruzione quotidiana di uno spazio 

privilegiato di crescita individuale e collettiva: la sfida di fronte alla quale siamo stati tutti catapultati, 

all’improvviso, ci spinge a trasformare la criticità in opportunità. 

 

 La didattica online non può certamente sostituire le attività in presenza, né può compensare tutto ciò che 

succede in una normale giornata scolastica: le lezioni partecipate con i prof, le chiacchiere tra compagni, il bar 

all’intervallo, la campanella che a volte salva dall’interrogazione, gli spostamenti tra aule e laboratori e, perché 

no, l’ansia della verifica.  

 Sono le cose che si ricordano per sempre, come gli adulti sanno bene, e come forse intuiscono anche gli 

studenti, ora che sono venute temporaneamente a mancare. 

 Nonostante questi oggettivi limiti, la didattica a distanza è uno strumento che può concorrere a garantire 

il diritto all’istruzione, di mantenere un contatto diretto tra docenti e gruppo classe e di attivare metodi e 

strumenti di apprendimento digitali che, in futuro, potranno in parte e in determinate circostanze utilmente 

integrare l’attività in presenza, trasformando così l’attuale momento critico in un laboratorio di creatività 

didattica ricco di potenziali sviluppi, nell’ottica di una scuola sempre più aperta e inclusiva. 

 

 A seguito del DPCM del 01 aprile 2020, che ha prorogato sino a tutto il 13 aprile la sospensione 

dell’attività in aula, e in esito alle numerose videoconferenze di confronto e progettazione tra docenti 

dell’Istituto, è opportuno definire un piano di sviluppo della didattica a distanza con la finalità principale di 

mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con le famiglie. 
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 Tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto ai Decreti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e normativa successiva, non è valutato ai fini della validità dell’anno scolastico, vista l’eccezionalità della 

situazione, infatti, la mancata partecipazione alle lezioni online non concorre al computo delle assenze. 

 

 Ciononostante la didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, implica un coinvolgimento 

attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno possibilità di intervenire se non segnalando ai 

genitori il mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività via via proposte.  

 

 Si raccomanda quindi agli studenti la più ampia partecipazione, ricordando che all’impegno  della scuola di 

attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde un pari impegno di partecipazione per gli studenti. 

 

 A tal proposito, si richiama il patto di corresponsabilità educativa congiuntamente sottoscritto tra 

genitori, studenti e scuola, e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per far sì che l’impegno dei docenti nel 

proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a 

casa. 

 

Infine, si ricorda agli studenti che: 

non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività. 
 

La didattica a distanza, già largamente in uso per tutte le classi, viene ora potenziata con le seguenti modalità: 

1.Ri-progettazione disciplinare a cura dei singoli docenti, (relativamente alla metodologia e ai materiali didattici) 

fermi restando gli obiettivi imprescindibili di ciascuna materia. 

2.Coordinamento dei docenti di sostegno con i docenti curricolari al fine di predisporre materiali didattici e 

strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI. 

3.Coordinamento tra docenti teorici e docenti tecnico pratici al fine di predisporre materiali didattici e video 

lezioni. 

4.Adattamento di un calendario settimanale di lezioni online a cura dei singoli CdC, in coerenza con: 

a.l’orario curricolare dei singoli docenti; 

b.la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti; 

c.l’equilibrio complessivo delle discipline. 

Si raccomanda, altresì la puntuale compilazione del RE con: 

1. descrizione compiti assegnati da remoto (tramite we-school- mail e simili) e relative scadenze. 

2. descrizione contenuti sviluppati in differita (per esempio, videolezioni preregistrate da docenti e condivise 

tramite link). 
 

Valutazione 
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La circolare ministeriale del 8 marzo scorso affida la valutazione alla competenza e alla libertà di insegnamento 

del docente, ferma restando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di progettazione disciplinare. All’interno 

della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 

complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo.   

 

Monitoraggio 

Si possono aiutare gli studenti nello svolgimento dei lavori assegnati attraverso e-mail, messaggi WhatsApp, 

chiamate e videochiamate Meet. 

IN QUESTA FASE NON PREOCCUPATEVI DELLA VALUTAZIONE COME OBBLIGO: non essendo pervenute 

indicazioni ministeriali in tal senso si possono dare valutazioni SOLO di carattere formativo. 

 Assegnate verifiche o parti di verifica agli alunni per pura esercitazione! 

 
Ruoli di coordinamento 

La quotidianità scolastica a distanza presuppone un’azione di coordinamento da parte di figure specifiche: 

1.I coordinatori di dipartimento: 

propongono eventuali iniziative didattiche in relazione alle singole discipline; 

favoriscono cooperazione e sinergia tra docenti del dipartimento. 

2. I coordinatori di classe:  

condividono con i rispettivi cdc il quadro settimanale delle lezioni online e ne informano il Dirigente; 

monitorano gli strumenti e le misure adottati dal CdC per gli studenti con BES, in coerenza con quanto 

concordato nei singoli PDP; 
 

Tecnologie 

 

L’Istituto mette a disposizione dei docenti strumenti e formazione per il potenziamento della didattica a distanza, 

ferma restando la libertà di scelta del singolo in coerenza con contenuti e obiettivi disciplinari: 

 

a) Comunicazione semplice 

Mailing list 

Gruppi Whats-app 

Messanger- Telefono 

 

b) Piattaforme per la didattica a distanza 

Weschool (usata dalla maggior parte dei docenti) 

Google Classroom (attivata ) 

Microsoft Team (attivata) 

Axios Collabora (attivata ) 

Istituto di Istruzione Superiore "PEZZULLO " - C.F. 80004420784 C.M. CSIS06900C - PROT001 - PROTOCOLLO

Prot. 0001941/U del 03/04/2020 09:01:01I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

 

ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO Indirizzo AFM e SIA – LICEO  SCIENTIFICO Opzione Scienze Applicate 
Via Popilia 87100 COSENZA (CS) TEL 0984 412124 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO Indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio - PERCORSI  DI II LIVELLO PER ADULTI  A.F.M. e C.A.T. 
Via A. Morrone, 13  87100 COSENZA (CS) TEL 0984 1861915 

www.iispezzullo.edu.it – PEO CSIS06900C@istruzione.it – PEC CSIS06900C@pec.istruzione.it 

 

 

c)Piattaforme per le lezioni online (videoconferenza) 

Jitsi Meet (attivabile direttamente da Weschool) 

Google Hangouts Meet (attivabile da account GSuite for Education/Pezzullo) 

Cisco Webex (attivabile dopo registrazione al sito continualascuola.it) 

Microsoft Team (attivabile da account Microsoft/Pezzullo) 

Skype 

 
Supporto ai docenti 

I docenti che desiderano richiedere un supporto tecnico per la DAD possono contattare gli Assistenti tecnici dei 

quali vi sono stati già forniti i rispettivi contatti;  

Per richieste specifiche sulla didattica digitale, sono a disposizione i proff.  

 Pezzi S., Leggio E., Reda V. 

 Il team digitale ( Frugiuele S., Mainieri F., Ruffolo A., Sansone M.G., Spataro A) 

 

Supporto alle famiglie e agli studenti 

 

 Famiglie e studenti possono contattare il coordinatore o i singoli docenti tramite mail. 

L’ufficio di presidenza si sta attivando per organizzare videoconferenze con i genitori rappresentanti di classe, 

durante le quali condividere il piano didattica a distanza, offrire chiarimenti, sciogliere dubbi. 

 

 In generale, la didattica a distanza può essere svolta su uno Smartphone connesso alla Rete; tuttavia, in 

caso di comprovata necessità di sostegno materiale per dotarsi della tecnologia necessaria, le  

famiglie o studenti delle Classi V^, (e poi man mano tutte le altre in base alle assolute necessità) al fine di una 

sereno svolgimento delle lezioni, saranno presto contattati dall’Istituto. 

 

 Nel ringraziare il corpo docente per la competenza e l’efficienza con cui ha contribuito a trasformare in 

realtà già operativa la didattica a distanza, il Dirigente scolastico raccomanda ad allievi e famiglie di contribuire 

responsabilmente alla prosecuzione di uno scambio educativo vitale, proficuo e più che mai necessario in questi 

giorni di preoccupazione e forzato isolamento, per un sereno proseguimento dell’anno scolastico in corso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosita Paradiso 
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