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INDICAZIONI OPERATIVE 

DIDATTICA ONLINE, COMUNICAZIONE E RIUNIONI VIA WEB, 

IN TEMPI DI EMERGENZA CORONAVIRUS. 

dal 07.03.2020 al 14.03.2020 

Documento concordato con lo staff del Dirigente 

 

Modalità di gestione della didattica a distanza cfr. art. 4 comma 1 lettera d) del DPCM 1/3/2020 
art.1 commi d, g, i, del DPCM 4/3/2020 

Modalità di lavoro agile cfr. art. 1 comma n,  del DPCM 4/3/2020 
 
Le indicazioni generali fornite con il documento “Linee guida per la didattica online, la comunicazione e 
le riunioni in modalità telematica” restano valide fino a diversa comunicazione e ad esse occorre fare 
riferimento. 
 
Ogni docente avrà cura di indicare sul registro elettronico le attività sincrone o asincrone svolte 
con gli studenti. 
Esistono due tipi diversi di attività on line.  
 
Attività sincrone 
Le attività sincrone (ad esempio lezione per la classe con utilizzo di Webex Meeting, Skype,…) 
devono preferibilmente essere svolte nel periodo corrispondente orario di lezione (ovvero: se il 
docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.15 alle ore 10.15 può fare attività sincrona solo in quello 
spazio e non ad esempio in altro orario mattutino, che potrebbe essere occupato da altri docenti.  
Se effettuata in altro orario è necessario accertarsi della presenza degli alunni ed è opportuno che 
si stabilisca un coordinamento a livello di consiglio di classe. 
Altrettanto importante è l’informazione da fornire sia direttamente agli alunni sia alle famiglie. 
È bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate con criterio 
anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davanti allo schermo.  
 
Attività asincrone 
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di 
materiali per approfondimenti o esercizi. 
Il peso in tempo/impegno per studente di tutte queste attività va commisurato al peso della 
propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 
In questa prima fase di avvio è opportuno che ogni docente eroghi almeno l’equivalente di un’ora 
di lezione per ogni classe e per ogni disciplina insegnata. A questa fase deve essere affiancata 
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l’indicazione del lavoro domestico, del tempo massimo per svolgerlo e della modalità di verifica 
dello stesso da parte del docente. 
 
Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali e/o di gruppo che il 
docente potrà rivolgere ad un gruppo ristretto di studenti e non all’intero gruppo classe. Gli 
sportelli di questo tipo saranno in primo luogo realizzati dai docenti già impegnati in queste 
attività. 
 
Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza. 
La nostra scuola possiede tutti gli strumenti che occorrono per la didattica a distanza: 

• Registro elettronico Argo DidUp 

• Piattaforma 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. 

- Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di 

calcolo, presentazioni 

- Moduli: crea 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) 

- YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 

• Piattaforma WebEx Meeting di Cisco 

• Mail per inviare materiali di restituzione utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti 

per classi 

• Libri digitali hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro 

 

Come si può fare per fare didattica a distanza in questi giorni di chiusura?  
Le lezioni a distanza potranno essere organizzate usando materiali e/o videolezioni in questo 
modo:  
1. lezioni o compiti su Bacheca di Argo DidUp. È il nostro strumento più semplice. Pubblicare 

lezioni e compiti nell’area didattica della classe. Si raccomanda di utilizzare come repository una 
cartella Google Drive e pubblicare sulla bacheca di Argo DidUp solo il link onde evitare di 
appesantire troppo il sistema. 
Tra le attività possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente possibile valutazione.  

2. Si consiglia l’utilizzo di piattaforme per video conferenza semplici da scaricare e utilizzare al fine 
di non creare disagio negli studenti e di comunicare alle classi quale si intende usare facendo 
anche un collegamento di prova (Webex Meeting, Skype, Google Meet ..). Quando intendete 
effettuare la lezione avvisate per tempo la classe pubblicando data e orario sulla Bacheca di 
Argo. 

3. Google Classroom: Potete pubblicare e condividere con la classe materiali (documenti, power 
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point, fogli di calcolo)  
4. MEET: con Meet è possibile riprodurre quasi le stesse condizioni che abbiamo in classe: ci si 

vede tutti, si possono condividere documenti e anche il desktop. (In videoconferenza i docenti 
non potranno superare il 50% del monte ore settimanale della propria disciplina).  

5. Le videolezioni in diretta saranno organizzate solo in alcune delle ore nella settimana. 
6. Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico – tecnologico, cfr connessioni; che per altri motivi es. salute) potete registrare le lezioni 
e a renderle disponibili sia in classroom che in bacheca DidUp.  

 
Verifiche e valutazioni  
Le eventuali verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite sul registro 
elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.  Inoltre verranno considerate la 
puntualità della consegna dei compiti (salvo problemi segnalati all’insegnante), contenuti dei 
compiti consegnati, interazione con il docente ed interazione nelle eventuali attività sincrone.  

 
“Presenza” virtuale nei giorni di sospensione delle lezioni. 
Le attività di didattiche a distanza sono obbligatoria come accade per la frequenza scolastica. 
Alla fine della settimana valuterete quanto e come gli studenti avranno partecipato alle proposte 
didattiche (sincrone o asincrone). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


