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Circolare n.76 

 Ai Docenti  

 

 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – Linee Guida – Strumenti e Risorse 
 

 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 comma c che riporta quanto segue:   
 

“I dirigenti scolastici, attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità”   

 

VISTI gli strumenti forniti da Argo DidUp 
 

 

CONSIDERATA l’eccezionalità della situazione e la disponibilità dimostrata in questi giorni da tutti 

i docenti, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

PROPONE 

  

 per tutti i docenti dell’Istituto le seguenti LINEE GUIDA per la DIDATTICA A DISTANZA.   

  
1. PREMESSA 
"Insegnare non è buttare dentro roba: che sia in un computer, in una piattaforma cloud o in una testa 

di un ragazzo. Insegnare è tirare fuori roba.  
 Insegnare non è mettere insieme ingredienti, un po’ di grammatica qua, un po’ di storia là: insegnare 

è mescolare. Muovere energia.  
Insegnare non è accendere desktop o schermi di cellulari, ma accendere idee, fare domande, 

svegliare dubbi, far passare la luce. 

Per cui sì: ci attrezzeremo, ci stiamo attrezzando, e studieremo nuove idee per fare scuola anche 

dall’isolamento in cui siamo: ma se siamo così in difficoltà in questo momento è perché 

sappiamo che insegnare è un’altra cosa". 
Enrico Galiano, insegnante e scrittore 
 

 

Detto questo, reputo di estrema importanza fornire sicurezza ai nostri alunni affinché non si sentano 

soli e smarriti, perché queste giornate siano vissute e non lasciate trascorrere.   “La mancanza del 
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ritmo e delle tempistiche scolastiche li destabilizza. Alcuni facevano poco e faranno comunque 

poco, ma anche chi vuole impegnarsi è disorientato, non sa bene per quando studiare, non sempre 

è in grado di capire da solo. Hanno bisogno di riscontri, non tanti test, qualcosa ogni tanto, ma 

li conforta il giudizio del docente...” 

 

TEMPISTICA 
Senza allarmismi, penso però convenga ragionare su un periodo lungo, se tornassimo prima, il lavoro 

di programmazione non andrà comunque perso. 
E bene che ogni docente pensi ad un piano di attività con gli alunni in tutto il periodo, meglio se si 

riesce a coordinare all’interno del team. Man mano che si svolgono/assegnano, tali attività potranno 

essere riportate sul registro elettronico per tenere traccia di quanto realizzato.   

 

 REGISTRAZIONE ATTIVITA’   
 I docenti firmano regolarmente il registro, secondo il proprio orario di servizio,indicando 

esplicitamente: LEZIONE A DISTANZA, o ripasso specifico o nuovo argomento.  
  

INCLUSIONE   
I docenti di sostegno pianificheranno azioni riferite ai singoli casi di svantaggio.   
  
MEZZI DI COMUNICAZIONE: 

Non creare confusione con gruppi WhatsApp fra docenti e genitori.  

Tutto quello che riguarda la didattica passi per il registro, che consente anche di inviare elaborati 

che possono essere stampati, corretti, in modo da avere un riscontro certo. 
 

STRUMENTI e METODOLOGIA 

Si possono mettere in atto attività, attraverso Argo DidUp, che prevedano la condivisione di materiali, 

l’assegnazione di compiti da espletare e la relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché 

suggerimenti di approfondimenti. 

Sappiamo tutti che non basta scrivere “studiare da pag. a pag. “e dare qualche esercizio. 
Si possono registrare i vocali delle spiegazioni o consigliare filmati per le medesime.  

In molti lo stanno già facendo. Richiede tempo e fatica, ma sono ben spesi. 

 

MANTENERE I TEMPI DELL’ORARIO SETTIMANALE 

 Non assegnare in modo estemporaneo materiale o test.   

  

USARE I LIBRI DI TESTO 

       Se gli alunni devono stampare continuamente testi, poi perdono i pezzi. Magari i libri di testo non 

saranno il massimo, non piacciono a tutti, ma il materiale è tanto, anche nelle espansioni on line, poi 

comunque li abbiamo fatti acquistare. 
 

UTILIZZARE IL NOSTRO TEMPO 

       Per approfondire la ricognizione di quanto è già stato prodotto in rete. Ci sono materiali molto validi, 

non sempre è produttivo investire nella realizzazione di lezioni personalizzate quando ce ne sono 

alcune molte evolute già disponibili. 
 

NON ASSEGNARE materiale che non sia stato bene visionato. 

 
Leini, 06/03/2020                                                                              

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                  dr.ssa   Maria Antonietta GAROFALO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art. 3, comma 2, D.Lgs.39/93) 



 

  
 


