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Agli atti
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
OGGETTO: DIDATTICA A “DISTANZA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESO ATTO CHE la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà rinviata ben oltre il 3 aprile
2020,
CONSIDERATO perciò INDISPENSABILE definire un orientamento comune sulla gestione
delle attività didattiche (modalità mista - sincrona e asincrona -) e sulle modalità di valutazione per
affrontare una fase prolungata di emergenza,
VISTO CHE il nostro Istituto, grazie al lavoro svolto nelle riunioni di staff allargato nelle
settimane precedenti la chiusura e durante, ha visto la condivisione di competenze e materiali
didattici, per cui può affrontare una lunga fase di didattica a “distanza” utilizzando al meglio gli
strumenti della comunicazione digitale (a tal proposito si ricorda che è stato costituito un SOS
SUPPORTO TECNICO-INFORMATICO per genitori inerente la D.a.D. e un TEAM DOCENTI
MutuoAiutoDigitale per tutti i docenti dell’Istituto),
RITENUTO IMPORTANTE che gli alunni abbiano un riscontro del loro impegno con una
valutazione formativa, come più volte ribadito nelle diverse riunioni online fin qui svolte (C.I.,
Coordinatori Di Classe, Docenti Primarie), ma che attribuire una valutazione ufficiale agli elaborati
scritti che sia poi inserita nel registro elettronico e faccia media per il voto finale della disciplina
può aprire contenziosi non ingiustificati,
RITENUTO CHE la modalità di valutazione formativa sia, comunque, da condividere con la
TASK FORCE dell’USR UMBRIA e il MI che stanno proprio in queste settimane riflettendo,
discutendo per proporre una soluzione per lo più univoca nelle diverse istituzioni scolastiche,

RITENUTO altresì opportuno, ACQUISITO IL PARERE DEL RSPP e del RLS di Istituto, che
i docenti svolgano le attività nell’arco della mattinata dal lunedì al venerdì (come avveniva
nell’orario ordinario), prevedendo momenti di pausa per ogni lezione che permettano di non stare in
collegamento per tempi lunghi e senza interruzione, per un max di 3 collegamenti al giorno
(lezione di 45 minuti seguita da pausa di 15 minuti – scansione oraria 9.00-9.45 ►10.00-10.45
► 11.00-11.45 ►12.00-12.45),
AUSPICANDO CHE questo momento straordinario ci dia l’opportunità di stabilire un rapporto
diverso con gli alunni, che vada al di là di quello ordinario anche nello svolgimento della didattica,
in modo che questa diventi un’occasione di crescita dal punto di vista della responsabilità e
dell’impegno,

DECRETA
nel periodo di sospensione delle attività didattiche è attivata la didattica in modalità a distanza
BLENDED secondo le seguenti indicazioni:
1. Tutti i docenti e alunni si avvarranno della piattaforma “ZOOM” e/o TEAMS”.
2. Sarà cura del coordinatore di classe/dei docenti dello stesso consiglio di classe, controllare
ed assicurarsi che tutti i docenti e gli alunni siano stati regolarmente inclusi nel gruppo
classe.
3.

I docenti di sostegno, pur rientrando insieme all’alunno con disabilità nel gruppo classe,
disporranno contemporaneamente e/o alternativamente di un canale di lavoro diretto con gli
alunni interessati. Tutto questo con lo scopo di consentire la realizzazione di un contatto più
diretto e specifico con l’allievo/a, ma, al tempo stesso, non venir meno alla regola primaria
di riferimento di ogni Istituzione scolastica, che è quella dell’integrazione di ciascun
alunno/a.

4. Gli alunni verranno informati che la loro mancata partecipazione verrà considerata come
assenza e potrà influire sulla valutazione di fine anno a meno di casi opportunamente
motivati e giustificati, che verranno valutati singolarmente. Gli studenti impossibilitati per
mancanza di device idonei lo comunicheranno ai docenti coordinatori. Si valuteranno i
singoli casi per eventuali aiuti.
5. Nella modalità live ciascun docente, durante la sua ora di lezione, provvederà a controllare
che gli allievi siano presenti all’incontro in modo da poter relazionare alla fine sulla
partecipazione dei singoli allievi alle proprie lezioni.
6.

Per i docenti di attività tecnico-pratiche e per quelli di scienze motorie ci si potrà avvalere
di video, filmati o quanto altro si riterrà consono all’espletamento della propria disciplina.

7. Sarà cura dei docenti di ciascun gruppo classe coordinarsi con i colleghi dello stesso ai fini
dei materiali, esercizi e lavori nonché verifiche, seppur solo a scopo ricognitivo, assegnati
agli allievi.

Il Dirigente Scolastico
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