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Linee guida per la didattica a distanza, la 

comunicazione e le riunioni in modalità telematica 
 

PREMESSA 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio da COVID-19 ci hanno obbligato, dal 

5 marzo 2020, alla sospensione delle attività didattiche in presenza. Per non "restare 

isolati" e far sentire la nostra presenza di adulti e di educatori, abbiamo da subito attivato 

tutti gli strumenti a disposizione della nostra scuola per mantenere un contatto con i 

nostri alunni e le loro famiglie. Abbiamo quindi utilizzato la piattaforma Padlet per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado, quella messa a disposizione da Argo per 

gli alunni della primaria ed il sito web dell’istituto per l’infanzia, consapevoli che il nostro 

ruolo dovesse essere più centrato sulla comunicazione e sulla presenza che sui contenuti 

dei nostri programmi.  

Dato il protrarsi dell’emergenza, il nostro Istituto ha deciso di stilare il seguente 

vademecum (strumento dinamico e in continuo aggiornamento), ad uso dei docenti, 

degli alunni e delle famiglie nel quale si riassumono e si rendono esplicite le pratiche e le 

regole della comunicazione e della didattica a distanza.  

 
 

A. INFORMARE, ESSERE INFORMATI, COMUNICARE BENE E VELOCEMENTE 

Si raccomanda a tutti di utilizzare: 

o mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti all’inizio 

dell’anno scolastico  

o il sito dell’IC A. Busciolano 

o la pagina Facebook dell’istituto 

o il Registro elettronico Argo ScuolaNext - DidUp, attraverso le credenziali fornite a 

docenti e famiglie per l’accesso, anche da dispositivi mobili, con l’apposita app. 

o gli account della Google Suite for Education della scuola (sono la “chiave” per    

accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma cloud).  

La GSuite consente di attivare praticamente tutto, dalle comunicazioni alla  

      didattica online. 

 

Una delle parole chiave è multicanalità. 

La didattica a distanza deve essere svolta con qualunque mezzo o metodo consenta 

di raggiungere il maggior numero di alunni possibile.  
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Multicanalità significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, 

ognuna con diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, 

anche in considerazione delle loro diverse età, del livello di expertise dei docenti e 

degli studenti relativamente agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività 

proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, ecc. 

 

Istruzioni per la condivisione di materiali didattici tramite Registro Elettronico. 

Attraverso alcune nuove funzioni è possibile visualizzare sia documenti inviati dal 

docente agli alunni, anche in modo personalizzato, sia quelli inviati dalle famiglie 

ai docenti (ad es. fotografie del quaderno o altri documenti digitali che attestino lo 

svolgimento delle attività assegnate). L’animatore digitale ha fornito ai docenti, 

agli alunni e alle famiglie i seguenti tutorial per la condivisione dei materiali: 

tutorial Argo registro elettronico 

scaricare materiale da Argo/caricare materiale su Argo 

visionare materiale condiviso da alunno (per docenti) 

condividere materiali con alunni (per docenti)  

 

Situazioni particolari (alunni impossibilitati a collegarsi ad internet e/o sprovvisti 

di dispositivi digitali). 

In questi casi, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra scuola, 

chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto 

reciproco. Fondamentale è l’apporto dei genitori rappresentanti di 

istituto/classe/sezione, la cui preziosa collaborazione potrebbe essere, in alcuni 

casi, decisiva. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per 

qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con 

modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, coinvolgere le 

famiglie per avere il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni 

modo, la scuola e i singoli docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al 

digitale, in caso di disconnessione non risolvibile.  

In casi particolari, segnalati dai docenti, si è proceduto anche con comodato di 

alcuni dispositivi. Tale opportunità sarà estesa, dopo il DL 18/2020, non appena 

saranno disponibili i fondi specifici stanziati dal Governo. 

 

B. LA DIDATTICA 

Docenti, alunni e famiglie sono i protagonisti della DAD:   

o I docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di 

apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

o gli alunni devono accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 

degli insegnanti; 

o le famiglie devono seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 

percorso didattico e non perdendo il contatto con la scuola. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5b0541zfTYQ
https://drive.google.com/file/d/1RGLwmoiIaY26bfwDUHRV-FP07z0-QGFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iseewua6ZVM56c8aka3z5bofgSybuwbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRcxVmH7jBaGJr602wA4Ehvjv4eoRRCN/view?usp=sharing
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I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei 

webinar (videolezioni), fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare attraverso 

schede, mappe, video selezionati o autoprodotti, ppt, lezioni registrate, ecc.  

Di seguito alcune indicazioni che tutti i docenti sono tenuti a seguire. 

o Evitare di inviare esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché costituirebbe un 

carico inutile per gli alunni; 

o rispettare ognuno il proprio orario nello svolgimento delle videolezioni 

o scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico affinché tutti possano 

prenderne visione; 

o annotare le attività svolte sul registro elettronico per documentare  

        ufficialmente il lavoro svolto; 

o coinvolgere tutti gli alunni nelle attività proposte e fare in modo che i  

        materiali inviati e i lavori da svolgere individualmente (o in gruppo in    

        remoto) siano graduati e accessibili anche agli alunni BES; 

o organizzare le attività settimanalmente, coordinandosi con i colleghi del 

proprio consiglio di classe (attraverso il coordinatore) in modo da evitare 

sovrapposizioni, tempi vuoti e sovraccarico di lavoro; 

o assegnare le attività da svolgere con due giorni di anticipo (mai segnare i 

compiti “per il giorno dopo”); 

o consentire due giorni di tempo per la visione delle lezioni registrate;  

o indicare sempre su Classroom (o su Padlet o su Argo) la data di consegna dei 

compiti assegnati, evitando troppi compiti in scadenza lo stesso giorno; 

o effettuare al massimo due lezioni in collegamento al giorno (+ 1 settimanale 

pomeridiana per i ragazzi della secondaria che studiano uno strumento 

musicale), tenendo conto che ciascuna di queste deve avere una durata di 

massimo 45 minuti; 

o preferire le lezioni in orario pomeridiano per gli alunni della scuola primaria 

in quanto i bambini necessitano sicuramente dell’aiuto degli adulti di 

riferimento per connettersi alle varie piattaforme e per non sovrapporsi con le 

videolezioni della scuola secondaria  

o bilanciare le attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e asincrono    

(realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi 

accettabili di esposizione agli schermi, anche in base all’età degli alunni; 

o comunicare alla dirigenza (tramite i coordinatori) i nominativi degli alunni     

       che non è stato possibile raggiungere affinché siano contattati dalla  

       segreteria. 

 

Agli alunni viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma 

Padlet, come da indicazioni dei singoli docenti, di svolgere con regolarità i lavori 

assegnati e di chiedere aiuto e sostegno quando se ne avverte la necessità. 

 

Alle famiglie si richiede attenzione e collaborazione e la reciproca disponibilità a 

risolvere i problemi che possono inevitabilmente venirsi a creare in una modalità di 

lavoro nuova per tutti. In particolare si richiede alle famiglie la puntualità nello 
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scaricare e nell’inviare il materiale didattico fornito dai docenti (soprattutto nella 

scuola primaria e dell’infanzia) 

 

C. PIATTAFORME  

Per attuare la didattica a distanza sono state messe a disposizione le seguenti 

piattaforme:  

o Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare: 

 Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per 

l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 

 App online: per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli 

di calcolo, presentazioni, ecc. 

 Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche 

a distanza 

 Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti 

 Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze 

con molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) ma 

anche semplicemente per “ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe 

(soprattutto per i più piccoli).  

o Registro elettronico Argo DidUp: consente ai docenti di comunicare con le 

famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata (primaria e 

infanzia). 

o Padlet di classe (secondaria): consente di inviare e ricevere documenti, file 

audio e video, link, foto, ecc. in bacheche dedicate ad ogni disciplina 

o Mini-siti: predisposti per la scuola dell’infanzia (per tutte le scuole) e primaria 

(un mini-sito per ogni scuola), accessibili dal sito web istituzionale.  

I mini-siti non richiedono registrazione e sono visibili a tutti. Consentono una 

semplice fruizione di contenuti, come video (in buona parte realizzati dagli 

insegnanti), esercizi ecc. 

 

I docenti, gli alunni e le famiglie hanno, inoltre, la possibilità di: 

 

o utilizzare i libri di testo in versione mista o digitale che hanno piattaforme 

dedicate a contenuti integrativi; 

o inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i gruppi mail già 

predisposti per classe.  

Questa modalità è molto semplice e accessibile, ma non è ottimale, perché non 

crea un archivio consultabile e i materiali rischiano di “perdersi”; 

 

D. METODI E STRUMENTI (esempi) 

o Flipped Classroom: consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire 

link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire 

in autonomia. È possibile utilizzare canali youtube o blog dedicati alle singole 

discipline(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped 

classroom).   

http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
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o Consegna di report ed esercizi da inviare su Classroom: nella versione 

semplificata, i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione 

e gli studenti caricano su classroom screenshot del quaderno o del libro con i 

compiti assegnati svolti. Si suggerisce di inviare materiale di esercizi solo se è 

possibile riscontrarne l’effettiva lettura e svolgimento da parte dei ragazzi. 

o Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: 

agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando 

presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. 

o Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali 

consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, 

in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un 

racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, 

immagini, testi, mappe, ecc.). 

o Uso di video: è indispensabile sia per produrre contenuti che per fruirne. 

o Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un documento 

di sfondo e il relativo audio/video di spiegazione da parte del docente. Con la 

condivisione del filmato, o altro mezzo, si ricrea l’equivalente di una lezione a 

distanza in modalità differita. 

Gli strumenti utilizzabili sono molti (ad es. https://www.screencastify.com/ e 

https://screencast-o-matic.com/).  

Molti strumenti di registrazione schermo e audio sono già presenti in gran parte 

dei PC (Quicktime player per MacOS, VLC media player per Windows, OBS per tutti 

i sistemi operativi) 

In alternativa, è possibile caricare un documento e separatamente l’audio di 

spiegazione. 

Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella formazione 

svolta nell’Istituto. Il team digitale di istituto è disponibile, previa richiesta, per 

consulenza tecnica. 

o WebQuest: è un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web 

e si sposa bene con situazioni “a distanza” come quelle attuali. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

o Biblioteca digitale MLOL (scuola secondaria): utilizzare l’accesso a MLOL in 

possesso di tutti i ragazzi delle medie, suggerendo la lettura di riviste (ad es. 

Focus) e quotidiani dall’edicola o fornendo indicazioni su contenuti Open pre-

selezionati (anche per mezzo delle “Liste” compilabili su MLOL).  

Le risorse Open presenti su MLOL possono essere utilizzate anche per la scuola 

primaria, dal momento che i docenti hanno tutti accesso alla biblioteca e che tali 

risorse sono generalmente scaricabili liberamente. Il vantaggio di usare MLOL 

rispetto ad un comune motore di ricerca è la presenza di un catalogo ragionato e 

consultabile per fascia di età e argomento. 

 

E. DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

In riferimento alle modalità operative indicate dal Ministero dell’Istruzione con 

D.C.P.M. del 4 e 9 marzo 2020 e con Nota n.388 del 17 marzo 2020 in materia di 

https://www.screencastify.com/
https://screencast-o-matic.com/
https://www.giardiniblog.it/registrare-schermo-con-vlc/
https://obsproject.com/
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
https://sp-isa13.medialibrary.it/home/cover.aspx
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Didattica a Distanza, il nostro Istituto si è attivato per garantire anche agli alunni 

dell’infanzia il prosieguo delle attività scolastiche. 

Data l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale in questa fase di 

sospensione delle attività, di concerto con l’Animatore digitale si è voluta creare una 

forma di contatto seppur semplice al fine di mantenere le abitudini e gli stili di vita dei 

bambini della scuola dell’infanzia. 

La Didattica a distanza è stata attivata mediante la condivisione del materiale (slides, 

filastrocche, canzoni, schede, audio video) sul sito dell’Istituto nell’apposita sezione: 

Didattica a distanza/Scuola dell’Infanzia suddivisa nei diversi plessi. 

La modalità è semplice e di facile accesso. I genitori potranno visualizzare insieme ai 

bambini i contenuti inseriti dalle insegnanti della scuola dell’infanzia suddivisi per 

fasce d’età. 

Grazie a questo canale possiamo proporre ai bambini momenti ludici, suggerimenti 

per piccole attività, giochi, da fare in alternativa a quanto avrebbero svolto negli 

ambienti scolastici, elementi importanti per farli sentire vicini alle loro maestre nella 

lontananza. Per la restituzione del materiale è utilizzata la mail istituzionale Gmail di 

ciascun docente 

 

F. LE RIUNIONI ONLINE. 

In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici, ma anche per necessità di 

urgenza e per evitare assembramenti eccessivi, gli incontri collegiali possono essere 

svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con 

altre modalità telematiche sincrone  (videoconferenza) o asincrone (inserimento di 

documenti e consultazioni online via moduli Google).  

 

G. La didattica a distanza della scuola in ospedale 

Anche per la scuola in ospedale l’istituto ha inteso attivare la didattica a distanza. I numeri 

dei bambini ospedalizzati sono molto bassi, in considerazione dell’emergenza Covid 19 

che ovviamente riduce ai casi urgenti il ricovero nel reparto pediatria. È stato attivato un 

canale di informazione alle famiglie per la proposta didattica, anche grazie a un cartellone 

informativo che i docenti hanno lasciato nel reparto. I bambini possono scaricare il 

materiale inserito dai docenti sulla piattaforma Padlet, il cui riferimento è presente anche 

sul sito dell’istituto. Sarà attivato inoltre anche uno spazio Meet per gli alunni in ospedale, 

al fine di poter interagire con un minimo contatto previa autorizzazione dei genitori.  

 

H. Sezione Primavera 

Compatibilmente con l’età e le esigenze dei bambini, anche le educatrici della sezione 

Primavera hanno la possibilità di condividere canzoncine, file audio e video con i più 

piccoli della sezione Primavera con le stesse modalità della scuola dell’infanzia.  

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti di ordine di scuola  

in data 20, 21 e 22 aprile 2020 

https://meet.google.com/

