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Prot. n. 
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Circolare ATA n.                                                                 Sant’Eufemia d’Aspromonte, 6 /04 /2020  

 

                                                                      Ai Docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli-Melicuccà 

Ai genitori degli alunni 

e p.c.  

Al Direttore SGA 

Al Consiglio d’Istituto 

 Alle R.S.U. d’Istituto  

Al Personale ATA 

  

Sito web  

 

                                                                             

 

OGGETTO: Rimodulazione delle indicazioni operative per la didattica a distanza (DAD)   

 

 

PREMESSA 

 

Carissimi Docenti, Genitori, Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici, 

 

in questa drammatica crisi, causata dal COVID-19, tutto il personale ha risposto, e sta tuttora rispon-

dendo, con motivazione e spirito di servizio, alle molteplici difficoltà che si sono via via presentate, 

realizzando un esperimento didattico senza precedenti pur di andare incontro ai legittimi bisogni della 

comunità in tema di diritto all’istruzione.  

Il personale ATA, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sta tenendo in moto 

la macchina amministrativa con la consueta competenza ed efficienza. 

I docenti, come è emerso anche nel corso dei Consigli di classe, che si sono svolti in videoconferenza 

a partire dallo scorso 29 marzo, dopo una iniziale sperimentazione di percorsi didattici inconsueti, quali 

quelli a distanza, stanno dimostrando, sia pure con alcune eccezioni, grande senso di responsabilità, 

assicurando agli studenti non solo continuità didattica ma, soprattutto, un valido supporto psicologico.  

Le famiglie, alle quali va il mio pensiero affettuoso, nonostante il pesante sconvolgimento che il Co-

ronavirus ha causato nel loro modus vivendi, stanno in massima parte collaborando con la Scuola per 

agevolare lo studio dei propri figli. 

La scrivente ritiene pertanto doveroso rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che si stanno 

prodigando, andando ben oltre i propri doveri contrattuali, per mantenere il contatto tra Scuola ed 

utenza. Quando questa crisi sarà passata, nessuno potrà dimenticare lo spirito di reciproco sostegno che 

sta animando la società civile. 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
mailto:%20rcic81900t@istruzione.it
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Tutto ciò premesso, considerato il perdurare dello stato di emergenza che sicuramente determinerà il 

prolungarsi della sospensione dell’attività didattica in presenza, la nostra Scuola intende consolidare le 

attività di Didattica a Distanza (DaD) attraverso il potenziamento di quanto già adottato e l’implemen-

tazione di nuove e più adeguate soluzioni.  

Ciò comporta la necessità di rivedere tempi e modalità di erogazione del servizio agli allievi. Pertanto, 

le linee guida già impartite dalla scrivente, in particolare con le Circolari del 9 e del 10 marzo, vengono 

integrate, secondo quanto di seguito specificato, al fine di strutturare e prevedere una modalità di lavoro 

uniforme e sostenibile per i docenti ed accessibile agli studenti ed alle loro famiglie. 

Si confida nella collaborazione da parte di famiglie e alunni, affinché l’impegno nel lavoro scolastico 

possa proseguire in maniera condivisa.  

  

Tempi e modalità  

Si rammenta ai docenti che il DPCM 8/3/2020 e la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020 stabiliscono 

la “necessità di attivare la didattica a distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garan-

tito all’istruzione”. 

Sebbene la scrivente sia a conoscenza delle difficoltà che comporta la didattica a distanza, sia nella sua 

componente tecnologica che per la parte prettamente didattica, dopo questo iniziale periodo di adatta-

mento nel quale si è cercato di venire incontro e risolvere i problemi, si ritiene opportuno implementare 

le attività a distanza, raccomandando ai docenti di erogare le lezioni, in via prioritaria, tramite piat-

taforme informatiche sincrone, seguendo il proprio orario già  in vigore durante l’anno scola-

stico. Pertanto docenti ed alunni osserveranno tale orario per svolgere attività ed assegnare compiti.  

Quanto sopra al fine di  garantire non solo il diritto costituzionale all’istruzione ma anche il rispetto 

dell’orario di lavoro dei docenti  ai sensi del C.C.N.L. 2006-2009, art. 28 comma 5 (“l’attività d’in-

segnamento si svolge in 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia, 22 ore settimanali nella Primaria 

e 18 ore settimanali nelle scuole di istruzione secondaria… distribuite in non meno di 5 giornate set-

timanali”) in combinato disposto con le recentissime norme e regolamenti, emessi a seguito dell’emer-

genza sanitaria. 

L’obbligo contrattuale sopra richiamato (in cui è da comprendere l’orario dei docenti del tempo pieno 

e del tempo prolungato) associato alla priorità da attribuire alle lezioni in modalità sincrona, intende 

porre l’accento sul dovere dei docenti di garantire una sorta di reperibilità “on line” secondo i propri 

obblighi contrattuali, ma non significa che docenti ed alunni debbano necessariamente restare connessi 

in via continuativa secondo l’orario di servizio dei docenti.  

Infatti è da rilevare, anzitutto, che il richiamato art. 28 del C.C.N.L. 2006-2009 consente la flessibilità 

dell’orario di servizio. Inoltre la Nota Miur n. 388 del 17 marzo 2020 raccomanda di evitare un ec-

cessivo peso dell’impegno “on line”, suggerendo di alternare la partecipazione in tempo reale in aule 

virtuali con la fruizione autonoma, in differita, di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di 

attività di studio. 

E’ in osservanza di tutte le norme sopra sintetizzate che la scrivente, al punto 8 del Regolamento sotto 

riportato, suggerisce modalità di interazione tra docenti e alunni tali non solo da tutelare la salute psico-

fisica dei discenti, ma anche da evitare il più possibile, considerata la situazione particolare che stiamo 

attraversando, un disagio alle famiglie che condividono la strumentazione informatica anche a scopo 

lavorativo, il consumo del traffico dati ed il sovraccarico delle reti.  

In conclusione, pur garantendo la connessione/reperibilità “on line” secondo il proprio orario di servi-

zio, i docenti calibreranno le tempistiche in sincrono, anche, per es., con spostamento della propria ora 

in orario pomeridiano, per esigenze proprie o delle famiglie dei propri allievi, accordandosi tuttavia 

preventivamente con le famiglie, con gli stessi alunni ed anche con i colleghi, per evitare sovrapposi-

zioni con questi ultimi e confusione negli utenti. 

Per quanto riguarda il tempo pieno e prolungato, i docenti dei vari ordini di scuola interessati, che 

hanno nel proprio orario di servizio ore da svolgere nel pomeriggio, potranno effettuarle in orario an-

timeridiano, in compresenza con i colleghi, salvo diverse esigenze delle famiglie, in ragione della or-

ganizzazione lavorativa delle stesse o della loro eventuale necessità di condividere la strumentazione 

informatica o tecnologica con altri membri dello stesso nucleo familiare.  



3 

 

Sono confermate tutte le disposizioni/informative precedentemente diramate dalla scrivente in tema di 

rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

   

Dotazione tecnica  

Dal momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, è stato per lo più utilizzato il Re-

gistro Elettronico di Axios, adottato da anni nel nostro Istituto, e sono state sperimentate diverse piat-

taforme informatiche sincrone che hanno consentito di svolgere lezioni in video-conferenza con gli 

alunni. Al fine di razionalizzare l’uso di tali piattaforme il RE, nell’ambito di “Scuola Digitale”, ha 

attivato “Collabora”, strumento che consente di interagire in un ambiente protetto, nel rispetto delle 

norme relative alla privacy e degli standard di sicurezza informatica.  

Tale piattaforma, presente nella sezione del Registro Elettronico denominata “Materiale Didattico”, 

permette di: 

Assegnare compiti; 

Condividere materiale didattico; 

Upload dei compiti svolti; 

Aggiornamento automatico delle valutazioni nel Registro Elettronico; 

Creare lezioni; 

Messaggistica docenti - alunni. 

 

Sempre all’interno del RE sarà presente, a breve, un’altra piattaforma che permette di effettuare video-

conferenze, “GoToMeeting”.  

Questi applicativi, in particolare, sono stati preferiti dal nostro Istituto in quanto risultano essere stru-

menti semplici ed in grado di offrire agli alunni la possibilità di interazione con i docenti.  

Poiché la piattaforma “Collabora” è in fase di implementazione, mentre “GoToMeeting” non è stata 

ancora installata da Axios sul Registro Elettronico, a partire da lunedì 6 aprile 2020 i docenti po-

tranno continuare ad utilizzare le piattaforme e i supporti virtuali sino ad oggi utilizzati, prefe-

rendo, in ogni caso, modalità sincrone. Inoltre le attività didattiche dovranno essere erogate se-

condo l’orario previsto per ciascun docente.  Quando sarà pubblicato l’avviso di attivazione di 

“GoToMeeting”, docenti e famiglie dovranno utilizzare esclusivamente quest’ultima piattaforma 

e quella denominata “Collabora”. 

Ricapitolando,  

 

Gli strumenti che possono essere utilizzati sino a nuova comunicazione sono: 

Registro Elettronico; 

Edmodo, Collabora o WE School per classe virtuale; 

Skype o GoogleClassroom per videoconferenze; 

 
Gli strumenti di riferimento, a partire da nuovo avviso sul sito web, saranno: 

Registro Elettronico; 

Collabora per classe virtuale; 

GoToMeeting per effettuare le videoconferenze (a partire dalla sua attivazione che verrà comunicata 

con apposito avviso); 

 

Nella sezione del Registro Elettronico denominata “Materiale Didattico”, docenti e alunni potranno 

usufruire delle opportunità offerte dalla piattaforma Collabora.  

La piattaforma permette di: 

Assegnare compiti; 

Condividere materiale didattico; 

Upload compiti svolti; 

Aggiornamento automatico valutazioni nel registro elettronico; 

Creare lezioni; 

Messaggistica docenti - alunni. 
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Limitatamente alle comunicazioni o solo per quegli alunni che non sono nelle condizioni di utilizzare 

mezzi e modalità precedentemente descritti, il docente potrà utilizzare WhatsApp come canale di co-

municazione anche per la DaD, preferibilmente con il contatto dei genitori, allo scopo di entrare in 

relazione con questi alunni che altrimenti andrebbero dispersi ed assicurare così il diritto allo studio.  

  

Regolamento 

1. Ogni docente avrà cura di registrare sempre sul Registro Elettronico le attività svolte ed i compiti 

assegnati, annotando la presenza di eventuale materiale aggiuntivo sulla classe virtuale.  

2. Il materiale andrà inserito entro le ore 9.00 della giornata calendarizzata. Gli allegati vanno inseriti 

in formato pdf, altrimenti si rischia che gli studenti non abbiano i programmi necessari ad aprirli  

3. Bisogna evitare di richiedere la produzione di documenti word ad alunni che utilizzano unicamente 

lo smartphone per la DaD 

 4. I docenti eviteranno altresì di assegnare compiti da svolgere su schede, mappe o altro materiale che 

deve essere stampato.   

 5. E’ possibile anche assegnare lavori di gruppo  

  

6.Ciascun  docente potrà strutturare le proprie lezioni secondo modalità sincrone ed asincrone.   

Per modalità asincrone si intendono:  

- l’assegnazione di documenti, materiali esplicativi, strumenti di facilitazione/mediazione dell’appren-

dimento, compiti e lezioni tratti dal libro di testo, dal web o personalizzati dal docente; 

- link a filmati e/o videolezioni di cui ciascun alunno potrà fruire secondo tempi e modalità personali.         

Per modalità sincrone si intendono:  

- incontri in videoconferenza per chiarimenti e/o suggerimenti o qualora la classe e il docente ne rav-

visino la necessità; 

- incontri in videoconferenza per videolezioni.  

 

7. E’ importante in questo momento calibrare il carico delle attività e dei compiti assegnati poiché 

anche per gli alunni si tratta di nuove modalità di lavoro ed aver cura di consolidare gli obiettivi pre-

cedenti prima di procedere oltre. Si raccomanda inoltre la puntuale ed attenta restituzione degli ela-

borati corretti, affinché anche gli alunni abbiano contezza dell’efficacia del loro lavoro.  

 

8. Per consentire un adeguato riposo della vista  dall’uso dei terminali ed uno svincolo dalle posta-

zioni informatiche personali, utile alla rigenerazione psicofisica degli alunni, si raccomanda di inter-

vallare, nell’ambito di una lezione sincrona, la parte di connessione/sintonizzazione collettiva con 

del lavoro individuale autonomo, per poi eventualmente concludere la lezione medesima nuova-

mente tutti sintonizzati in piattaforma. Questa ed altre modalità di gestione della lezione, che il 

docente potrà adottare a condizione di garantire la connessione/reperibilità per il numero obbligatorio 

di ore di servizio, eviterà o arginerà il disagio per le famiglie che condividono la strumentazione infor-

matica anche a scopo lavorativo, l’eccessivo consumo del traffico dati ed il sovraccarico delle reti. 

Per la scuola secondaria di primo grado il calendario, che assegna i tempi all'interno dei quali 

ciascun docente potrà organizzare gli incontri sincroni, può essere pubblicato nel registro elet-

tronico previa concertazione tra i colleghi del Consiglio di ciascuna classe. 

 

9. Al fine di tutelare e salvaguardare la nostra DaD e di conseguenza i docenti e gli alunni che la 

applicano, si forniscono le seguenti indicazioni per gli incontri in videoconferenza:  

Suggerimenti per gli insegnanti: Il docente deve utilizzare la piattaforma/servizio tenendo un com-

portamento professionale, dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dei colleghi, 

sia dei propri allievi.  

La ripresa video dal device del docente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura del 

solo docente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la 

postazione. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 

del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto al docente. E’ vietato effettuare registra-

zioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi.   
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Suggerimenti per gli alunni: Gli alunni devono utilizzare la piattaforma/servizio tenendo un compor-

tamento rispettoso della propria persona, dei compagni e dei docenti. Occorre dunque essere puntuali, 

prestare attenzione, parlare solo su invito del docente per evitare sovrapposizioni.  Durante il collega-

mento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comun-

que di soggetti differenti rispetto agli alunni.  E’ vietato effettuare registrazioni audio e video o foto-

grafare i compagni e/o i docenti.  

  

10. Per facilitare i numerosi studenti che devono condividere il pc con altri familiari e per coloro che 

non hanno possibilità di collegarsi, devono essere messi a disposizione da ogni docente e per ogni 

lezione: registrazione audio, power point, video, file, materiale vario, ecc…. Per gli studenti che do-

vessero avere problemi di wi fi, ogni docente troverà il modo di fornire allo studente  materiale, video, 

audio 

11.Dotazioni tecnologiche in comodato d’uso. La scuola sta effettuando una ricognizione dei disposi-

tivi e dei bisogni per mettere in condizione gli studenti, secondo i prioritari criteri individuati, di avva-

lersene.  Al fine di garantire il diritto allo studio e le pari opportunità a tutti gli studenti, i genitori dei 

minori sprovvisti di strumenti tecnici per seguire la didattica a distanza e segnalati dagli stessi docenti, 

saranno invitati, previa apposita comunicazione che sarà successivamente diramata dalla scrivente, a 

produrre formale richiesta di sussidi.  

 

Scuola dell’Infanzia 

Per garantire a tutti gli alunni la fruizione della DaD, i docenti, in collaborazione con i genitori, hanno 

rimodulato la loro programmazione e selezionato varie attività quali schede didattiche, attività ludiche, 

canzoncine e filastrocche, audio libri, video e tutorial realizzati dai docenti o reperiti sul web con te-

matiche coerenti sia con la programmazione che con le situazioni di emergenza e con le misure da 

adottare raccomandate dal Ministero della Salute.   

Principale scopo dell’azione dei docenti deve essere quello di garantire il diritto allo studio di ogni 

alunno e il supporto emotivo ad alunni e famiglie, al fine di far affrontare la situazione che stiamo 

vivendo nel modo più sereno possibile. Tali proposte di attività saranno inviate ai rappresentanti dei 

genitori tramite gruppo WhatsApp e saranno poi da questi trasmesse a tutti i genitori delle varie sezioni. 

I genitori saranno informati che tali attività sono solo dei modelli guida, non schede da dover necessa-

riamente stampare per chi non dispone di stampante. Per garantire la vicinanza ed il supporto emotivo 

sia agli alunni che ai genitori, ogni docente si dovrà attivare per sentire i bambini tramite messaggi 

vocali, videochiamate Skype singole o in piccoli gruppi, videochiamate WhatsApp per piccolissimi 

gruppi. Data l’età degli alunni dell’Infanzia, che va dai 3 ai 5 anni ed al fatto che quest’ordine di Scuola 

non dispone del Registro Elettronico, non è possibile attivare piattaforme per eventuali classi virtuali. 

Per documentare le attività proposte, i genitori invieranno ai docenti le foto dei lavoretti eseguiti dai 

bambini, ogni responsabile di plesso avrà poi cura di creare dei collage divisi per argomento,  che 

pubblicherà, nel rispetto delle norme sulla privacy, sulla pagina Facebook dell’Istituto, creata proprio 

nel periodo dell’emergenza sanitaria.   

 

Alunni con disabilità  

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità è opportuno che si continuino il più possibile le azioni 

intraprese a garanzia del processo di inclusione e che, a cura dell’insegnante di sostegno, si mantenga 

l’interazione a distanza con l’alunno, svolgendo la funzione di tramite tra lo stesso e gli insegnanti 

curricolari. Determinante risulta il contatto con la famiglia per la predisposizione e la fruizione di ma-

teriale personalizzato da offrire con le modalità specifiche di didattica a distanza, avendo sempre come 

documento di riferimento il PEI, delle cui azioni pianificate si prendano cura tutti i docenti del Consi-

glio di classe. 

  

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati 

Nella progettazione e realizzazione delle attività di didattica a distanza va dedicata particolare  atten-

zione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della  Legge 170/2010, 

prevedendo azioni da estrapolare dai rispettivi piani didattici personalizzati. La strumentazione 
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tecnologica rappresenta per questi studenti un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei 

contenuti proposti, che devono essere offerti anche in queste circostanze mediante l’utilizzo di stru-

menti compensativi e dispensativi.  

 

Revisione delle progettazioni didattiche. 

Il Miur, con nota n. 388 del 17 marzo 2020 ha suggerito alle scuole di revisionare le progettazioni 

didattiche di inizio anno, programmando ciò che è possibile realizzare concretamente tenendo conto 

della nuova modalità di svolgimento delle attività, delle competenze degli allievi, degli strumenti che 

gli stessi hanno a disposizione e della loro capacità di utilizzarli. 

Ciascun insegnante ha ri-progettato in modalità a distanza le attività da svolgere, indicando materiali e 

modalità per interagire con gli studenti e tali rimodulazioni sono state ratificate nell’ambito dei Consigli 

di classe che si sono svolti in video-conferenza e che hanno visto la partecipazione anche dei rappre-

sentanti dei genitori.  

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia sono state previste attività costruite sul contatto “diretto” -

sia pure a distanza - tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video, 

privilegiando la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa. 

Nella Scuola Primaria è stato ricercato il giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti 

di pausa, al fine di evitare un’eccessiva permanenza davanti agli schermi; inoltre sono state program-

mate attività tali da consentire agli alunni di operare in autonomia, non solo per consolidare le compe-

tenze dei discenti ma anche per ridurre al massimo le incombenze a carico delle famiglie nello svolgi-

mento dei compiti assegnati. 

Con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado, una cura particolare è stata prestata anzitutto per 

garantire l’alternanza tra partecipazione ad attività in tempo reale in aule virtuali ed attività individuali 

e autonome di studio ed approfondimento, al fine di evitare un peso eccessivo dell’impegno on line.  

Inoltre agli insegnanti di Ed. Fisica e Ed. Musicale, dopo un confronto con le figure di staff ed i rap-

presentanti delle famiglie, è stato raccomandato di privilegiare le attività di “pratica” a distanza (mo-

menti di risveglio muscolare, ginnastica posturale, ascolto musicale, pratica ritmica) per aiutare i ra-

gazzi a scaricare in certa misura le tensioni e le angosce che caratterizzano questo triste periodo. 

In questa nuova e delicata fase di ri-programmazione, la scrivente ha svolto essenzialmente un compito 

di monitoraggio e verifica, che è sostanzialmente consistito in azioni di coordinamento delle risorse 

professionali, di promozione, tramite coordinatori e referenti, del supporto ai docenti meno esperti, e 

di coinvolgimento dell’Animatore Digitale per l’individuazione delle migliori prassi e delle soluzioni 

più idonee per avviare e migliorare la DaD.  

 

Criteri per verifica e valutazione- attività didattica a distanza: Indicazioni 

Premesso che sarà il Collegio dei Docenti, nella prossima seduta, a stabilire le modalità di verifica, si 

ritiene opportuno proporre le seguenti indicazioni. 

In generale, la valutazione deve essere ispirata ai principi del buon senso didattico, valorizzando il 

ruolo formativo di tale attività e di guida dello studente all’autovalutazione, all’acquisizione di con-

sapevolezza nel rapporto alunno-docente, affinché possa accrescere il senso di responsabilità, in parti-

colare in interazioni contestualizzate nel momento di difficoltà contingente. 

Nella ricerca di nuovi paradigmi, atteso che le modalità di verifica non in presenza sono atipiche ri-

spetto a quelle in uso nella didattica in presenza, il Collegio dovrà tenere conto della conclusione della 

Nota MIUR n. 368 del 13/03/2020: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emer-

genza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le famiglie 

rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un rapporto più 

intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vo-

stre voci e le vostre rassicurazioni, do poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di 

voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”. 

Tale richiamo normativo ribadisce che sarà necessario tenere conto non solo del livello di raggiungi-

mento delle singole abilità (definite nella ri-progettazione) ma anche della particolarità del suggeri-

mento didattico proposto, delle problematicità strumentali delle famiglie e del bisogno degli alunni di 
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essere supportati in un periodo caratterizzato da incertezza, insicurezza e anche angoscia, quale è quello 

del Coronavirus. 

 

Dal punto di vista operativo si propongono ai docenti  (ed al Collegio per la ratifica) i seguenti criteri 

e modalità: 

Valutazione formativa (sulla quale la nota Miur del 17 marzo pone un accento particolare) 

I docenti potranno registrare sul Registro Elettronico i risultati delle verifiche formative maggiormente 

significativi ed esaustivi, sottolineando che, come l’attività didattica, anche la verifica può essere di 

tipo sincrono e asincrono. 

Modalità sincrona 

a) Verifiche orali: 1. collegamento uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam 

accesa, guardando diritto davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente; 

2. Collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione; 3. Esposizione 

orale autonoma, anche previo appuntamento concordato, di argomenti a seguito di personali 

ricerche o approfondimenti; 4. Interventi relativi alla lezione del giorno o relativi ad argomenti 

già svolti precedentemente, effettuati sia spontaneamente, sia dietro stimolo del docente 

b) Verifiche scritte: 1. Esposizione scritta autonoma, inviata al docente, di argomenti a seguito di 

personali ricerche o approfondimenti; 2.Compiti a tempo su piattaforma; 3.Saggi e relazioni 

con collegamenti ipertestuali. 

Modalità asincrona 

a) Verifica ibrida (scritto+orale): consegna di un compito scritto che sarà successivamente ap-

profondito in sincrono, nel senso che in videoconferenza il docente potrà chiedere all’allievo 

ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza. 

DA, BES e DSA 

Non subirà per gli alunni con BES e DSA (anche non certificati) l’impiego di strumenti compensativi 

e misure dispensative inserite nel PDP. 

Per tutti i discenti, soprattutto per quelli con disabilità, gli interventi valutativi serviranno a mantenere 

vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti 

di sostegno supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni diversamente 

abili anche tramite calendarizzazione di compiti e attività. 

 

Alunni con lacune precedenti al periodo di emergenza Covid-19 

Per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che non hanno recuperato le lacune 

del I quadrimestre, dovrà essere effettuato il recupero in itìnere. Verranno assegnati percorsi indivi-

dualizzati e prove mirate. 

 

Studenti con problemi tecnologici o di salute 

Gli studenti impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per motivi tecnologici, di connes-

sione o di salute) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. Chi non frequenterà l’attività 

svolta in sincrono (si ribadisce che non è necessaria la connessione per tutta la durata della lezione) 

risulterà assente ma potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’attività sin-

crona in questione o (qualora la lezione non sia stata registrata) il materiale di riferimento per svolgere 

il lavoro e i compiti assegnati, secondo la tempistica stabilita dal docente (anche previo accordo con la 

famiglia) 

 

Valutazione sommativa 

Per quanto riguarda la valutazione sommativa, fermi restando i criteri di valutazione già approvati dal 

Collegio dei docenti, si attendono per il momento ulteriori disposizioni ministeriali. In ogni caso, 

nell’ambito dei Consigli di Classe da poco conclusi, si è svolto un proficuo dibattito dal quale è emerso 

l’orientamento dei docenti a considerare, nella formulazione del voto di scrutinio, le valutazioni rela-

tive al periodo “on line” al quale si aggiungeranno quelle precedenti, operando non una sostituzione 

dei “vecchi” indicatori ma una conciliazione con altri più rispondenti al delicato momento che stiamo 

attraversando. Gli indicatori riguardanti il periodo “on line” prenderanno in considerazione il livello di 






