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LINEE GUIDA. Per tutti gli indirizzi ed i corsi di studio antimeridiani e serali.

DOCENTI
STUDENTI
FAMIGLIE DEGLI STUDENTI

La Didattica a Distanza
L’emergenza sanitaria derivata dal diffondersi del contagio da coronavirus ci
costringe tutti a rimanere a casa e a trasformare le nostre relazioni umane e
professionali in modo radicale.
La sospensione della didattica ordinaria e l’avvio della Didattica a Distanza (DaD)
sono una delle conseguenze dirompenti di questa situazione. Non sono soltanto le
indicazioni del Governo e del Ministero dell’Istruzione ad orientare la scuola
italiana verso questa scelta didattica, è anche la consapevolezza di dover mantenere
un rapporto quotidiano serrato con le nostre ragazze ed i nostri ragazzi, di volerli
impegnare in un percorso di crescita per il quale sono cambiate le modalità di
conduzione, ma non gli obiettivi.
È a tutti dolorosamente chiaro che la DaD non può sostituire la didattica in
presenza, costruzione culturale ed emotiva ampliata ed arricchita, giorno dopo
giorno, dal contatto umano, dalla permanenza nell’aula, dal confronto diretto faccia
a faccia. Nessuno può seriamente pensare che quando tutto questo drammatico
presente si sarà concluso, la DaD potrà essere considerata una possibile alternativa
alla didattica in presenza, magari ne sarà un’integrazione o un arricchimento.

Per il momento, in questo drammatico presente, non c’è alternativa. Non possiamo
“perderci” le nostre ragazze e i nostri ragazzi.
Lo strumento di coinvolgimento sarà la DaD fino a quando non potremo riaprire le
nostre aule e ricominciare a studiare, confrontarci e vivere normalmente.

Ai Docenti
A partire dal 16 marzo, e fino a nuove disposizioni, la modalità d’insegnamentoapprendimento utilizzata dall’ I.I.S. Enzo Ferrari è quella della didattica a distanza.
Essa dovrà avere carattere interattivo. A tale proposito si ricorda che le
piattaforme per la formazione a distanza di tipo interattivo hanno le seguenti
caratteristiche:
- profilazione di utenti nei ruoli di docenti e discenti
- creazione e gestione di aule virtuali
- distribuzione di materiali e risorse digitali
- tracciamento e cronologia delle attività svolte
- consegna e valutazione di elaborati degli studenti
- produzione di videoconferenze
- uso di lavagna interattiva
Si sottolinea il ruolo fondamentale delle videoconferenze, per il carattere
interlocutorio da cui sono contraddistinte (nel caso di diretta on line) e/o di
“cattura” dell’interesse (nel caso di filmati didattici registrati personali o mutuati
dalla rete web).
I docenti sono tenuti ad utilizzare la piattaforma GSuite o altra piattaforma
interattiva da segnalare alla dirigente scolastica.
L’insegnamento delle singole discipline dovrà essere impartito dal lunedì al
venerdì , utilizzando l’orario attuale dalla 1° alla 6° ora, posticipando l’inizio delle
lezioni alle ore 9:00 e con unità di 45 minuti ciascuna.
L’orario delle lezioni andrà quindi dalle ore 9.00 alle 13.30.
All’interno di ciascuna unità dovranno essere previsti cinque minuti di pausa finali.
All’inizio delle terza ora di lezione, si osserveranno ulteriori 10 minuti di pausa,
nel rispetto delle norme di sicurezza relative allo stazionamento prolungato davanti
allo schermo di un dispositivo elettronico.
Le settime ore, vista l’esiguità del numero, si potranno liberamente ricollocare nella
fascia oraria stabilita, eventualmente ricorrendo allo spazio 13:30 15:30.
Nel caso di difficoltà oggettive, determinate dalle mutate condizioni personali,
quali l’accudimento di bambini e/o anziani, in accordo con la dirigente scolastica,
si potranno trovare delle soluzioni alternative. In generale, solo in riferimento a

questi casi, si potrà utilizzare una finestra didattica pomeridiana attiva fino alle
16.30. Si raccomanda di ricorrere a questa opportunità solo se assolutamente
necessario e non come alternativa costante destinata a tutti i docenti. Pertanto, l’uso
della finestra pomeridiana deve essere richiesto alla Ds, tramite posta elettronica,
al consueto indirizzo: ida.crea@istruzione.it.
Ogni docente deve rispettare l’orario di servizio, che prevede l’erogazione di 18
lezioni settimanali di 45 minuti ognuna. In ogni unità si potranno svolgere, in base
alla singola progettazione didattica, autonomamente disegnata in coordinamento
con il consiglio di classe di appartenenza, un numero congruo di videolezioni a cui
affiancare: dibattiti, consegna di materiali, verifiche di compiti e analisi degli errori,
esame di materiale (filmati, documenti) dalla rete, produzioni all’interno di lavori
collaborativi tramite strumenti GSuite.
I docenti ITP partecipano alle videolezioni in co-presenza con i docenti teorici e
concordano l’invio di materiali e/o la correzione dei lavori svolti dagli studenti.
I docenti di sostegno partecipano alle videolezioni in co-presenza con i docenti.
Concordano con i docenti curricolari l’invio di materiali, così come tutte le azioni
di supporto agli studenti con BES e alle loro famiglie.
Considerate le caratteristiche particolari della DaD, gli adempimenti formali
normalmente associati alla didattica in presenza, devono, necessariamente, subire
delle modifiche. Gli argomenti trattati, la presenza degli studenti, eventuali
commenti utili ai fini di una valutazione dell’esperienza in corso, saranno annotati
sul Registro elettronico nella sezione denominata: registro del docente. Si
raccomanda di segnalare qualsiasi tipo di criticità concernente la partecipazione
degli studenti alle attività didattiche, al fine di fornire, anche alle famiglie, elementi
congrui, in numero e qualità, di valutazione del percorso didattico.
Quanto alla valutazione degli apprendimenti, si raccomanda di concentrarsi, in
questa fase, sulla valutazione delle competenze personali, trasversali e disciplinari
e di porre l’accento sulla valutazione formativa. In questo momento essa deve
costituire, per i docenti, la barra di orientamento per l’azione didattica e lo
strumento di rilevazione delle carenze e dei successi degli studenti, al fine di
modulare e rimodulare il proprio progetto educativo.
Tramite gli strumenti offerti dalla piattaforma GSuite i docenti coordinatori di
classe costituiranno formalmente il consiglio di classe, per lo scambio
d’informazioni e materiali o per lo svolgimento di riunioni.
Agli Studenti
Gli studenti dovranno partecipare con puntualità alle attività proposte secondo
l’orario scolastico e rispettare le scadenze nella consegna dei compiti. Ogni

difficoltà di tipo tecnico e/o logistico dovrà essere immediatamente comunicata al
coordinatore di classe.
Il rispetto di queste regole concorrerà ad una valutazione positiva alla fine dell’anno
scolastico 2019/2020. Il mancato rispetto di queste regole richiederà l’adozione di
provvedimenti valutativi severi nei confronti degli inadempienti.
Alle famiglie
In questo momento di emergenza educativa, oltre che sanitaria, è fondamentale la
collaborazione delle famiglie.
Ai genitori, ai familiari, alle persone titolari della patria potestà si raccomanda di
vigilare sull’impegno quotidiano delle/dei proprie/propri figle/i; di controllare che
rispettino l’orario scolastico di partecipazione alle attività didattiche on line, che
svolgano i compiti assegnati, che manifestino un atteggiamento attivo e
propositivo. Non si richiede alle famiglie nessun impegno aggiuntivo rispetto al
solito, ma ci si aspetta una collaborazione più serrata, visto il confinamento a casa
obbligatorio (per la quasi totalità delle persone) e, di conseguenza, l’oggettiva
possibilità di maggiore controllo sull’operato delle/dei ragazze/i.
Agli Assistenti tecnici
Gli assistenti tecnici sono tenuti, attraverso la modalità del lavoro agile ed in base
alle istruzioni impartite dal Direttore Sga, dott. Giulio Necco, a prestare assistenza
ai docenti nell’utilizzo della piattaforma GSuite.
L’orario di servizio è 8.30-15.42, dal lunedì al venerdì.
Ogni assistente prenderà in carico le classi che gli verranno assegnate con
provvedimento del DSGA.
In apposita riunione organizzata dall’Animatore digitale, prof. Francesco De
Vincenzi, verrà illustrata l’azione di supporto alla DaD, alla quale sono tenuti gli
Assistenti tecnici.
Buon lavoro a tutte e tutti con l’augurio di rivederci presto nelle aule delle nostre
belle scuole.
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