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Oggetto: INDICAZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 
  

A seguito di quanto indicato nel COM n. 103 del 05 marzo u.s. e seguenti comunicati 

relativi alle modalità di didattica a distanza, si invitano i docenti a seguire le indicazioni 

sottoelencate:  

 

1. SVOLGIMENTO LEZIONI 

 organizzare le attività del C. di C. affinché non vi siano sovrapposizioni di interventi da 

parte di più docenti contemporaneamente nella didattica erogata alla classe (è sufficiente che 

ogni docente sfrutti una quota parte del proprio orario curricolare per rivolgersi alla classe); 

 preferire dare indicazioni agli studenti di temi e attività da svolgere accedendo alle risorse 

già in possesso degli studenti (libri di testo e altro) e alle risorse online gratuite selezionate 

(sitografia), piuttosto che tenere “videolezioni”. In tal modo si ottimizza il tempo online, si 

minimizza l’uso della banda di connessione, si lascia agli studenti il tempo necessario per 

svolgere e/o approfondire i temi/attività proposti, avendo cura di graduare le proposte in 

modo equilibrato; è bene richiedere una riconsegna puntuale di quanto assegnato (elaborati, 

sintesi, mappe, tavole …) per poterne avere traccia;  

 partecipare ai momenti di confronto on-line convocati per i coordinatori di classe suddivisi 

in 4 articolazioni (biennio ITI, triennio ITI, biennio LS.SA/LS.SP e triennio LS.SA/LS.SP) 

dei corsi diurni; 

 non è necessario segnalare sul registro elettronico presenze/assenze degli alunni o firmare il 

registro elettronico. Si chiede ai docenti invece di tenere traccia e registrare secondo 

modalità personali lo sviluppo delle attività con le proprie classi; 

 gli eventuali momenti di verifica possono avere solo valenza formativa anche per quanto 

riguarda recupero di moduli già conclusi in precedenza; a tempo debito saranno predisposte 

modalità e tempi per le valutazioni sommative e la chiusura di moduli  che – ricordiamo – 

non sono al momento previste da svolgere in modalità FAD. Siamo in attesa che il M.I. dia  

indicazioni necessarie per poter procedere a deliberare modalità di valutazione diverse da 

quelle finora utilizzate nella didattica ordinaria in presenza. 
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2. COORDINAMENTO DI ISTITUTO  

L’Istituto sta adeguando la propria organizzazione per la realizzazione del PTOF alla modalità “a 

distanza” anche per le necessarie riunioni dei docenti (Collegio, Dipartimenti e Consigli di Classe). 

Sino al perdurare della situazione di emergenza, specialmente durante la sospensione delle attività 

in presenza ma anche nella fase successiva di ripresa, sono da aggiornare e attualizzare le precedenti 

deliberazioni e programmazioni relative alle attività didattiche. In particolare: 

A)  i docenti devono:   

 rimodulare e rendere compatibile con la modalità a distanza in atto le proprie 

PROGRAMMAZIONI ANNUALI depositate  nel mese di ottobre; 

 partecipare ai momenti di confronto on-line con i coordinatori di classe nel TEAM di classe 

convocato e attivo su piattaforma MSI Office 365;  

B) I coordinatori di  classe: 

 sono suddivisi in 5 gruppi/articolazioni 

o biennio ITI 

o triennio ITI 

o biennio LS.SA/LS.SP 

o triennio LS.SA/LS.SP  

o corso serale 

ognuna delle quali si riunisce virtualmente in apposito TEAM convocato e attivo su 

piattaforma MSI Office 365 

 ogni gruppo/articolazione è chiamato a operare le necessarie scelte collegiali rispetto alle 

attività didattiche in corso e a quelle che saranno le eventuali indicazioni nazionali. La 

convocazione dei gruppi è formalizzata dallo staff di presidenza, che cura il raccordo 

complessivo della didattica a distanza; 

 i coordinatori di classe dovranno portare a conoscenza di tutti i docenti del consiglio di 

classe delle scelte adottate nel gruppo/articolazione di appartenenza  

C) Lo staff di presidenza: 

 opera a distanza nell’apposito TEAM permanentemente convocato e attivo su piattaforma 

MSI Office 365; 

 affronta e decide le soluzioni possibili ai quesiti dei coordinatori di classe posti negli 

incontri dei 4 gruppi/articolazioni dei corsi diurni e dell’apposito gruppo dei corsi serali; 

 monitora e predispone quanto opportuno per condurre a conclusione l’anno scolastico 

valorizzando il lavoro svolto in presenza dall’avvio anno e quello che si sta svolgendo e si 

svolgerà nella fase a distanza, realizzando un quadro complessivo di didattica “blended” 

riferita al PTOF di Istituto vigente; 
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 predispone e coordina sia le indicazioni della Presidenza ai docenti sulla conduzione della 

didattica a distanza che quelle “tecniche” per ottimizzare l’impiego delle tecnologie e 

piattaforme disponibili dell’Istituto; 

 tiene aggiornato il corpo docente sulle migliori pratiche possibili alla luce della Normativa 

vigente e delle disposizioni straordinarie che eventualmente giungessero 

dall’Amministrazione scolastica centrale. 

 

Le prime riunioni on-line con i coordinatori di classe si svolgeranno venerdì 20 marzo p.v. 

come da calendario e indicazioni che verranno successivamente comunicati. 

 

PS – Quanto sopra ricalca le linee operative indicate nella Nota Min.le prot. 388 17 marzo 

2020 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza” appena giunta e che si allega. 

 

Cordiali saluti 
Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Marcianò 
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