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A  tutti i docenti 
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         Personale ATA 

 

        p.c. Presidente Consiglio d’Istituto 

Responsabili OO.SS. territoriali  

  

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE A TERMINE  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE (VIRUS COVID-19) 

 

IL DIRIGENTE 
 

CONSIDERATO il persistere dell’epidemia da coronavirus denominato COVID-19, che nel 

corso della settimana corrente potrebbe raggiungere il suo acme; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (“Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”) da 

cui traggono legittimità, fatta salva la sua conversione in leggi ai sensi 

dell’art. 77 della Costituzione, tutti i provvedimenti delle Autorità 

competenti, a partire dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
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aventi per scopo l’adozione di ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica; 

VISTI i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 10 marzo 2020 [“Resto a casa”], con 

particolare riguardo alla misura: “Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale (…) 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”; 

VISTE le note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 (“Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza.”); 

VISTA la comunicazione USRP n. 6320 del 17 marzo 2020 (“Apprendimento a 

distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, diffusione 

prodotti e percorsi didattici”); 

CONSIDERATE le “Linee generali di orientamento per la gestione delle attività scolastiche 

nel quadro delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del 

contagio da covid-19” diffuse inizialmente (5 marzo) dalle cinque principali 

organizzazioni sindacali nazionali del settore “scuola e istruzione”; 

VISTO  il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), con particolare 

riguardo a: 

 art. 25, c. 2: “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria 

dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 

dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico 

organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 

formative ed è titolare delle relazioni sindacali.” 

 art. 25, c. 4: “Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, 

spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e 

del personale.”; 

CONSIDERATO che nel CCNL “Istruzione e ricerca” siglato il 19 aprile 2018 non poteva 

esistere alcun riferimento a situazioni assolutamente emergenziali come 

quella in atto; 

RITENUTO che all’interno del suddetto CCNL quanto disposto in materia di 

“confronto” (artt. 6 e 22.8.b) si presti ad un’interpretazione per analogia; 

RICORDATO che l’iniziale proposta contenuta nelle DOAT vers. 1.0 marzo diffuse dal 

Dirigente in data 8 marzo sulla scorta dell’ottimo lavoro svolto dal gruppo 

di lavoro ristretto dei collaboratori del DS non poté trovare concreta 

attuazione a causa del ritardo con cui è successivamente pervenuta 
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l’autorizzazione all’uso di G-Suite da parte di Google, peraltro molto 

contenuto data la difficilissima contingenza della scorsa settimana; 

RICORDATO che la successiva proposta di DOAT vers. 2.2 dell’11 marzo aveva carattere 

interinale e puramente emergenziale e sarebbe stata superata di fatto 

dall’approvazione di G-Suite; 

RICORDATO che in data 14 marzo il Dirigente ha costituito un “gruppo di consultazione” 

al fine di giungere ad una maggiore condivisione del modello di Telescuola, 

rispettando i seguenti vincoli:  1. modello organizzato e condiviso di 

didattica a distanza d’Istituto2.unitarietà all’interno dell’Istituto, evitando il 

più possibile un disorientante fai-da-te da parte dei singoli docenti 3. 

utilizzo di strumenti che rispettino ogni aspetto della normativa vigente4. 

presenza di stimoli che oltrepassino la mera consegna di compiti e di 

materiali didattici e il ritiro di elaborati 5. rispetto dell’orario settimanale di 

lavoro dei docenti al fine di non prefigurare danno erariale; 

VISTA la proposta trasmessa dal gruppo di consultazione nei tempi stabiliti e così 

formulata: “L’animatore digitale e gli otto direttori dei Dipartimenti 

suggeriscono l’utilizzo della piattaforma Google Suite per le motivazioni di 

seguito riportate. L’utilizzo di tale piattaforma permette di interagire con gli 

alunni, favorendone la partecipazione e, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento, permette al docente di svolgere la lezione nella modalità 

che ritiene più opportuna in base alle diverse esigenze didattiche. La lezione 

in videoconferenza permette di visualizzare il contenuto dell’intero desktop 

o di una sola finestra o anche di utilizzare la webcam, consentendo al 

docente di scegliere:  

1. di effettuare una spiegazione frontale; 

2. di esibire materiale didattico multimediale (anche    

videoregistrazioni prodotte dallo stesso docente); 

3. di utilizzare il libro di testo in formato digitale; 

4. di avvalersi di software che simulino l’utilizzo di una lavagna; 

5. di adoperare risorse web, dispense in PDF e altro ancora. 

Nel corso della lezione gli alunni possono intervenire o per richiesta 

spontanea o su sollecitazione del docente, rendendo la lezione interattiva. 

È possibile inoltre monitorare la presenza alle lezioni, incentivando gli 

alunni a frequentarle. 

Infine l’utilizzo di tale piattaforma permette ai docenti di rispettare il 

proprio orario di servizio, semplificando la gestione delle attività di 

Telescuola”; 

RITENUTO che la proposta elaborata con grande tempestività e competenza dal 

gruppo di consultazione sia molto positiva e rispetti tutti i vincoli posti, 

peraltro coincidendo con quella che era stata elaborata dal prof. Sandro 

Della Rocca in costante contatto con il Dirigente; 

VISTI i tutorial approntati successivamente dai proff. Della Rocca e De Giorgio; 

TENUTO CONTO del fatto che i collegamenti in videoconferenza possono non essere 
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garantiti dalla necessaria stabilità e che, comunque, molti alunni hanno 

dimostrato di gradire anche la modalità delle videolezioni da fruire offline; 

 

PREMESSO 
 

I seguenti concetti sono desunti o ispirati dalla nota MIUR 388 del 17/3/2020; peraltro erano già 
sottesi alle precedenti versioni delle Disposizioni organizzative a termine impartite dal Dirigente.  
 

1. La didattica a distanza, in queste difficili settimane, permette all’intera comunità educante di 

continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola” anche se “non a scuola”. 

Ogni scuola, ogni consiglio di classe, ogni docente deve tenere a mente che il compito primario, in 

questi giorni, è tenere vivo il senso delle comunità di classe, di scuola, nazionale, rinsaldando il 

sentimento di appartenenza e lo spirito della solidarietà: combattendo il rischio di isolamento e di 

demotivazione. 

2. Dall’altro lato è essenziale non interrompere i percorsi di apprendimento. Realizzare in modalità 

telematica gli aspetti caratterizzanti il profilo professionale docente permette di continuare a 

garantire il principio costituzionale del diritto all’istruzione.  

3. Ma anche le attività di didattica a distanza, per essere veramente tali, devono prevedere la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l’interazione significativa tra docenti e 

alunni: il mutare del mezzo attraverso cui la didattica si esercita non ne cambia fine e principi.  

4. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 

videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 

operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive 

educative propriamente digitali: la “giusta miscela” di tutto ciò, dosata in funzione dei diversi 

vincoli, esigenze, storie, è didattica a distanza attuata in modo consapevole. 

5. In particolare, il mero invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano 

preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un 

intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, devono essere 

assolutamente abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

6. Inoltre, l’eccezionalità del momento deve condurre a modalità di fare scuola “eccezionalmente” 

motivanti: ogni studente dev’essere coinvolto in attività più significative del solito dal punto di 

vista dell’apprendimento. In tal senso i docenti aiuteranno gli studenti a cogliere l’occasione del 

tempo a disposizione e delle diverse opportunità (lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, 

visione di documentari scientifici...). 

7. Progettazione delle attività. Superata la fase d’avvio emergenziale, spesso convulsa e carica di 

problematicità, affinché le attività finora svolte non diventino esperienze scollegate le une dalle 

altre è opportuno che strada facendo le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di 

classe e dei dipartimenti di inizio d’anno siano riesaminate, rimodulando gli obiettivi formativi 

sulla base delle nuove attuali esigenze. Ciò implica che s’inizi a pensare a riunioni dei suddetti 

organi collegiali nella forma della videoconferenza.  

8. Carichi di lavoro. Occorre evitare sovrapposizioni ed eccessi. I docenti devono concordare con 

equilibrio il carico dei compiti assegnati: se la Scuola deve essere amica dello studente, la 

Telescuola deve ancor più scongiurare il rischio di essere invece una nemica. Per la scuola 
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secondaria di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio 

di Classe il rischio può essere sventato magari alternando 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. 

9. Valutazione. Anche nella didattica a distanza è necessario procedere ad attività di verifiche 

costanti, secondo principi di tempestività e trasparenza, illuminati dal buon senso didattico. Se 

l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, di cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione conclusiva si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, 

qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Si riaffermano il dovere alla valutazione da parte del 

docente e il diritto alla valutazione dello studente, entro criteri stabiliti ma assicurando la 

necessaria flessibilità. 

10. Alunni con disabilità. Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato: la 

sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il processo di 

inclusione. I docenti di sostegno dovranno mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra 

l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, 

mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a 

distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa 

particolare da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica: si presti grande attenzione 

per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso ad ogni attività didattica. 

11. Alunni con DSA. Nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza occorre dedicare 

particolare attenzione agli alunni con DSA, attualizzando i rispettivi piani didattici personalizzati. La 

strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, continua a 

rappresentare un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Anche 

nella didattica a distanza devono essere previsti strumenti compensativi e dispensativi. 

12. Alunni portatori di Bisogni Educativi Speciali non certificati. Per alunni che si trovino in 

difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente, in caso di necessità da parte dello studente 

di strumentazione tecnologica, o attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali 

devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici 

attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla 

URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.  

13 Questione privacy: Le istituzioni scolastiche non devono richiedere alcun consenso per 

effettuare il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del loro compito 

istituzionale, tra cui anche la didattica in modalità “virtuale” e non nell’ambiente fisico della classe. 

L’istituzione scolastica è invece tenuta ad informare gli interessati del trattamento secondo 

quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

 

DISPONE 
 

PREMESSA 

1. Studio di documenti preliminari 

1. Tutti i docenti: 

a) studiano la Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 citata in premessa “Emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza.”; 

b) tengono presente la comunicazione USRP n. 6320 del 17 marzo 2020 citata in premessa 
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“Apprendimento a distanza: azioni di accompagnamento, formazione, supporto, diffusione 

prodotti e percorsi didattici”; 

2. E’ suggerita anche la consultazione della pagina MIUR dedicata alla DAD (Didattica a distanza): 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

 

2. Piattaforma integrata utilizzata le attività di Telescuola 

1. L’IISS “G. Ferraris” con liceo classico “Q. Ennio”, nel periodo di emergenza dovuto alla 

sospensione delle attività didattiche in presenza causata dall’epidemia del virus COVID-19, attiva il 

particolare modello di attività didattica a distanza (“Telescuola”) basato sull’applicazione G-Suite 

for Education, piattaforma integrata gratuita a marchio Google, che consente di comunicare e di 

gestire contenuti digitali con semplicità e flessibilità.  

2. In concreto, Telescuola si realizza grazie alla combinazione degli strumenti denominati 

Classroom e Meet, supportati dall’istituzione di caselle di posta elettronica individuali dedicate e 

basate sul dominio @liceoferraris.edu.it. 

 

3. Dispositivi (devices) utilizzabili  

1. Per le attività di Telescuola i docenti possono utilizzare o postazioni di computer fissi, o 

notebook, o tablet.  

2. Il docente che non possieda per uso personale nessuno di tali dispositivi lo dichiara per iscritto, 

inviando la comunicazione alla casella di posta elettronica dell’Istituzione scolastica. Quest’ultima 

provvederà a fornirgli l’attrezzatura necessaria in comodato d’uso. 

3. Gli allievi possono svolgere le attività di Telescuola utilizzando un pc fisso, o notebook, o tablet, 

ma anche un normale Smartphone.  

4. Lo studente che presenti un problema di strumentazione tecnologica lo segnala con una 

comunicazione a tais03300x@istruzione.it; nell’oggetto della email deve specificare “Segnalazione 

di esigenza per la didattica a distanza”. La segnalazione è esaminata dal Dirigente, assistito dai suoi 

due primi Collaboratori e dall’Animatore Digitale, il quale attiva le procedure per assegnare, in 

comodato d’uso, eventuali dispositivi presenti nella dotazione scolastica oppure richiede appositi 

sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato dal Ministero. 

 

4. Procedura d’inizializzazione 
1. Ogni studente, per usufruire e partecipare alle attività della Telescuola, deve iscrivere il proprio 

account d’istituto a G-suite. A questo scopo è sufficiente che segua la semplice guida allegata 

ISTRUZIONI PER TELESCUOLA - STUDENTI. 

2. Le operazioni d’inizializzazione devono essere compiute entro le ore 18.00 di giovedì 19 marzo. 

3. Analoga procedura d’inizializzazione dev’essere compiuta da ciascun docente entro il medesimo 

termine, nel caso che non l’abbia ancora fatto a seguito delle DOAT vers. 1.0. Allo scopo è, 

comunque, sufficiente che segua la semplice guida allegata ISTRUZIONI PER TELESCUOLA - 

DOCENTI. 

 

5. Assistenza  

1. I proff. De Giorgio e Galeone forniscono assistenza ai docenti: 

a) con un’ulteriore videoconferenza che si terrà giovedì 19 marzo dalle ore 16.00 alle 17.00 

b) restando disponibili su richiesta da formulare utilizzando i canali telematici più graditi. 

2. Gli allievi possono chiedere assistenza ai loro docenti. 
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6. Schema delle attività di Telescuola e “orario delle lezioni” 

1. La modalità-base delle attività di Telescuola si fonda sulla possibilità, consentita da G-Suite, che 

tutti i docenti (e tutti gli alunni) svolgano (e rispettivamente fruiscano di) una lezione in 

videoconferenza interattiva in coincidenza esatta del normale orario delle abituali lezioni in 

presenza. Ciò permette ai docenti di rispettare il proprio orario di servizio, semplificando la 

gestione delle attività di Telescuola, ed agli alunni di dare un ordine alle proprie giornate, 

“presentandosi” a scuola secondo l’orario delle lezioni consueto: 8.10-9.10 / 9.10-10.10 / 10.10-

11.10 / 11.10-12.10 / 12.10-13.10 / 13.10-14.00. 

2. La fruizione delle lezioni in videoconferenza avviene individualmente secondo la modalità “1 

allievo � 1 dispositivo”. In altre parole, non è consentito che due o più alunni seguano le lezioni 

utilizzando il medesimo dispositivo per ragioni igieniche connesse all’epidemia in corso.  

3. Alla modalità-base si affianca, in secondo luogo, la possibilità per i docenti di realizzare “stimoli 

didattici”, da sottoporre in modalità offline alla tranquilla riflessione e allo studio meditato degli 

allievi.  

4. La proposta di “stimoli didattici” offline può essere parzialmente sostitutiva di alcune ore di 

lezione in videoconferenza, ma non di tutte, purché garantiscano in termini sia quantitativi che 

qualitativi la portata, la qualità e l’efficacia dell’azione didattica ad essi connessa.  

5. Le lezioni in videoconferenza sono descritte ai punti 7, 8 e 9; agli stimoli didattici sono dedicati i 

punti 10 e 11. 

6. Ogni docente stabilisce quale sia il giusto equilibrio tra le videoconferenze sostitutive delle 

normali ore di lezione e la presentazione di stimoli didattici offline, sia raccordando la propria 

azione a quella dell’intera équipe del consiglio di classe che interpellando al riguardo tutti i propri 

allievi (problemi di collegamento, ecc.) e valutandone le necessità (presenza di BES, ecc.). 

7. Ciascun docente deve chiarire ai colleghi del consiglio di classe ma soprattutto ai propri studenti 

come intenda articolare lo svolgimento settimanale della sua proposta didattica, evitando con la 

massima cura d’ingenerare la minima confusione o di lasciare alcuna ombra di dubbio. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA (TELESCUOLA) 

7. Lezioni in videoconferenza  

1. L’utilizzo di G-Suite permette un’interazione forte, diretta e coinvolgente con gli alunni ed il 

gruppo classe mediante la modalità delle lezioni in videoconferenza. Ogni docente dovrebbe 

cercare di svolgere almeno una lezione in settimana in tale modalità, fermo restando che, qualora 

lo ritenga didatticamente opportuno e se sussistono le condizioni telematiche concrete per farlo, 

può anche decidere di svolgere tutte le sue lezioni in tale modalità. 

2. Data la grande flessibilità d’uso della piattaforma per la quale la Scuola ha ottenuto la licenza 

d’uso, i docenti possono esplicare la propria libertà d’insegnamento nelle varie forme ricordate in 

premessa. 

3. La modalità adottata si sforza di garantire il diritto allo studio a ciascun alunno, al quale è data la 

possibilità di seguire regolari lezioni, nel rispetto del normale orario scolastico ed offrendogli la più 

ampia varietà di stimoli quasi come se la lezione avvenisse in presenza, compatibilmente con le 

grandi difficoltà esistenti.  

4. La lezione in videoconferenza permette di visualizzare il contenuto dell’intero desktop o di una 

sola finestra o anche di utilizzare la webcam, consentendo al docente di scegliere di:  

a) effettuare una spiegazione frontale sul modello delle videoconferenze universitarie; 

b) esibire materiale didattico multimediale (anche videoregistrazioni prodotte dallo stesso 

docente); 

c) utilizzare il libro di testo in formato digitale; 

d) avvalersi di software che simulino l’utilizzo di una lavagna; 
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e) adoperare risorse web, dispense in PDF e altro ancora. 

Si rammenta che il ricorso alla modalità video non è vietato da alcuna norma. 

5. All’inizio dell’ora di lezione il docente ha cura di controllare le presenze degli alunni; in 

particolare, si accerta dell’assenza di possibili estranei appartenenti ad altre classi. 

6. Lo studente che intende intervenire attiva l’audio per il tempo necessario; il docente ne è 

immediatamente reso consapevole dalla consolle di Meet. 

7. Considerato che nel corso delle ore in videoconferenza ogni studente può intervenire anche con 

la propria immagine, l’abbigliamento di ciascuno non deve essere “casalingo” ma decoroso. 

8. Il Dirigente può intervenire in ogni momento all’interno della lezione di ciascun gruppo classe, in 

modo visibile e non nascosto poiché il suo “ingresso” nell’aula virtuale è segnalato dal sistema a 

tutti i partecipanti. 

 

8. Modalità di accesso alle lezioni quotidiane in videoconferenza 
1. Per poter accedere alle lezioni quotidiane è sufficiente accedere all’applicazione Google 

Classroom tramite l’account attivato come descritto sopra. 

2. Nella sezione “Stream” è pubblicato un link mediante il quale gli studenti di una data classe 

possono accedere a tutte le lezioni della classe con l’applicazione Google Meet. Lo stesso link sarà 

inviato all’indirizzo di posta elettronica personale del dominio @liceoferraris.edu.it. 

3. Tutte le indicazioni sono fornite nella guida allegata ISTRUZIONI PER TELESCUOLA - STUDENTI. 

 

9. Ottimizzazione del collegamento 

1.Per ottimizzare la lezione in videoconferenza gli studenti devono avere cura, immediatamente 

dopo il loro ingresso, di disattivare il proprio audio e il proprio video. All’occorrenza (per chiedere 

spiegazioni ecc.) possono riattivare l’audio e il video e chiedere all’insegnante di intervenire per 

qualunque tipo di richiesta. 

 

10. Proposta offline di “stimoli didattici”   

1. In considerazione della possibilità, sempre attuale, che la connessione possa interrompersi, ma 

anche per ragioni di stretta opportunità didattica, ferma restando la libertà didattica del singolo 

docente, la seconda modalità in cui si articola la Telescuola consiste nella proposta di “stimoli 

didattici” da poter presentare offline. 

2.  Per “stimolo didattico preparato dal docente” s’intende la preparazione e presentazione di 

materiale: 

a) non esclusivamente statico (quindi: no semplici documenti testuali né soltanto mere 

presentazioni in powerpoint)  

che pertanto  

b) preveda una parte sia pur breve di accensione dell’interesse e/o di spiegazione e/o 

d’indicazione rispetto ai compiti da svolgere, 

c) introdotto con un accompagnamento per lo meno vocale, 

d) facendo possibilmente riferimento a materiale multimediale già incluso nel testo in 

adozione o di altra fonte, autoprodotta o reperibile in internet.  

(Risulta che a molti alunni questa modalità di didattica a distanza, conseguente alle DOAT 2.2, sia 

risultata particolarmente gradita). 

3. In particolare è suggerita la forma della videoregistrazione dello stimolo (videolezione), per la 

cui produzione si propone per la sua semplicità il software gratuito “Debut”.  E’ ovviamente 

demandato alla libera scelta del docente scegliere se approntare videolezioni che mostrino, 

oppure no, il suo volto. 

4. Si suggerisce di confezionare “stimoli” che non eccedano i 15 minuti (massimo 20) per rafforzare 



DOAT  TELESCUOLA vers. 3.0 

 

 

l’efficacia della videolezione stessa. S’invita infatti alla massima chiarezza, sulla base del detto 

maccheronicamente riadattato: “verba volant, videa manent”.  

 

11. Attività di sportello nel caso di proposta di stimoli didattici offline  

1. Ai fini di non causare danno all’erario e, nello stesso tempo, di massimizzare il servizio all’utenza 

nel rispetto dell’orario di lavoro settimanale, nell’ora in cui eventualmente non sia prevista lezione 

in videoconferenza a seguito dell’avvenuta trasmissione di opportuni stimoli didattici, si ritiene che 

il docente resti per i primi 30 minuti circa a disposizione dei suoi studenti, su loro preventiva 

richiesta, per fornire loro chiarimenti. La durata ridotta di 30 minuti tiene conto dell’’impegno 

necessario per la produzione degli stimoli didattici, oltre al normale tempo assorbito dalla 

consueta preparazione delle lezioni. Ovviamente nulla vieta che il docente, liberamente, si ponga a 

disposizione per l’intera ora di 60 minuti. 

2. Si consiglia di rivolgere l’attività di sportello ad un numero limitato di studenti alla volta anche 

per non sovraccaricare le linee e non compromettere la qualità del collegamento. Ovviamente, 

qualora le condizioni tecniche lo permettano, nulla vieta di estendere la partecipazione al 

momento di chiarimento e confronto a molti, se non a tutti, gli allievi. 

 

12. Contestualizzazione alla realtà del grave momento 

1. In entrambe le modalità adottate (primaria: videconferenza; secondaria: stimoli didattici) si 

consiglia di ritagliare spazi di crescita umana ancor prima che “scolastica” in senso stretto, 

facilitando la promozione della tranquillità dei nostri adolescenti, aiutandoli a riflettere su quanto 

sta accadendo, per promuoverne l’elaborazione positiva in chiave personale ma anche collettiva e 

culturale. 

 

13. Compiti 

1. I compiti per la lezione successiva sono annunciati con chiarezza dal docente in ciascuna delle 

modalità comunicative prescelte e, comunque, sono sempre precisati tramite il registro online, 

come per le normali attività in presenza. 

2. Per coordinare i carichi di lavoro, che non devono essere eccessivi, i docenti di ciascun consiglio 

di classe in questa prima fase si consultano nelle forme che riterranno più utili. 

3. Un successivo perfezionamento delle modalità di verifica è demandato ai consigli di classe, 

riuniti in videoconferenza. 

 

14. Attività di verifica  
1. Lo stato di emergenza in cui si svolge la Telescuola sconsiglia dal prevedere in questa prima fase 

di procedere a verifiche rigidamente definibili e valutabili rispettando i parametri consueti fissati 

dalle griglie di valutazione in uso.  

2. Piuttosto, conviene che ogni docente, nell’ambito di una relazionalità didattica propositiva, 

positiva, coinvolgente, fondata sulla fiducia, solleciti i suoi studenti affinché trasmettano 

volontariamente riscontri, domande, schemi e mappe concettuali, esercizi ecc. risultati difficili, 

oltre ai brevi elaborati obbligatori richiesti dall’insegnante.  

3. In tal caso, pur con tutta la problematicità del caso, il docente potrà liberamente valorizzare 

quanto trasmesso dagli alunni, ma sempre in chiave premiale piuttosto che punitiva. 

4. Un successivo perfezionamento delle modalità di verifica è demandato ai consigli di classe, 

riuniti in videoconferenza. 
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15. Alunni diversamente abili, DSA e BES 

1. A beneficio degli alunni diversamente abili si provvede a supplementare le presenti disposizioni 

con indicazioni specifiche e riservate, anche tenuto conto di quanto stabilito dalla nota MIUR n. 

388 del 17 marzo 2020.   

2. In ogni caso, la modalità dello “stimolo didattico” realizzato mediante videolezione registrata e 

fruibile offline appare molto adatta, in particolare, agli allievi portatori di BES o affetti da DSA, in 

quanto consente loro di fruire della lezione in conformità ai propri tempi di apprendimento. 

Pertanto, se ne suggerisce caldamente l’impiego ai consigli di classe per lo meno nelle situazioni 

qui menzionate. 

 

16. Alunni “fuori classe” e controllo dell’effettiva partecipazione alle attività 

1. In attesa della diffusione di chiarimenti da parte del Ministero, per tutti gli alunni e per tutte le 

ore di lezione del periodo di “sospensione delle attività didattiche in presenza”, sul registro online 

è annotata la dicitura tecnica “fuori classe”.  

2. Al fini d’incentivare il più possibile l’effettiva partecipazione degli allievi alle attività didattiche a 

distanza, il docente suscita situazioni di dialogicità con ciascuno di loro, ha cura di prendere nota di 

ogni intervento e segnale d’interazione didattica anche ai fini della valutazione conclusiva 

dell’anno scolastico, riscontra nei modi ritenuti più utili e convenienti le risposta agli stimoli 

didattici proposti ed ai compiti assegnati.  

3. In particolare, in ogni momento delle lezioni in videoconferenza il docente può controllare 

l’effettiva partecipazione di ogni alunno chiedendogli di accendere il microfono e/o il video e 

controllandone il grado di attenzione. 

 

17. Infrazioni 

1. L’attività di Telescuola richiede ancora più del solito attenzione e rispetto per gli altri, in primo 

luogo per il docente.  

2. In via eccezionale, a fronte di comportamenti inadeguati, volti a disturbare la lezione, scorretti, 

maleducati, sfrontati, ecc., il docente può annotare l’infrazione disciplinare applicando, per 

analogia, le norme stabilite dal regolamento interno “Comportamento, infrazioni e sanzioni”.  

3. Come di consueto, l’annotazione disciplinare dev’essere riportata sul registro elettronico. 

4. Si raccomanda agli studenti di non compiere alcuna “sciocchezza” in materia di violazione delle 

norme sulla privacy, considerate anche le possibili conseguenze PENALI.  

 

18. Utilizzo del registro online 

1. Ai fini della registrazione delle attività amministrative connesse allo svolgimento delle attività 

didattiche (annotazione delle presenze giornaliere, argomenti trattati nelle ore di lezione, voti 

decimali, annotazioni disciplinari, ecc.) nulla cambia nell’utilizzo da parte dei docenti del “registro 

online” da parte dei docenti né nella successiva consultazione da parte degli studenti e delle loro 

famiglie, a parte l’annotazione delle assenze (vedi punto 15). 

2. Come di consueto, la compilazione del registro online ricade tra i doveri d’ufficio del docente.  

 
ADEMPIMENTI VARI 

19. Consigli di classe 

1. I consigli di classi, ed eventualmente i dipartimenti disciplinari, si riuniranno sempre in modalità 

di videoconferenza.  

2. Il Dirigente scolastico, a tempo debito, stilerà il calendario delle riunioni dei consigli di classe.  
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20. Assenze dei docenti 

1. Per le richieste di ferie, permesso personale, ecc. e la comunicazione delle assenze si applicano 

integralmente, senza alcuna modifica, le disposizioni organizzative permanenti emanate dal 

Dirigente. 

2. Restano in vigore le disposizioni in materia di supplenza del personale docente.  

3. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio – Area personale segnala quotidianamente le 

assenze del personale docente con le modalità consuete. 

4. I referenti di sede segnalano, in bacheca, agli alunni delle classi interessate il venir meno 

dell’opportunità formativa prevista per una data ora.  

 

21. Assistenti tecnici 

1. Il 2° Collaboratore del Dirigente e l’Animatore Digitale possono concordare con il Direttore dei 

Servizi eventuali modalità di utilizzo degli Assistenti Tecnici che si rendessero necessarie in 

funzione di supporto, da fornire a distanza, alle attività di Telescuola.  

 

22.Questionario 

1. Ad attività di Telescuola avviate, sarà proposto un questionario sull’esperienza in corso, con 

possibilità di formulare segnalazioni o riflessioni anche mediante un campo d’inserimento libero. 

2. In ogni caso gli insegnanti sono liberi di inviare le loro segnalazioni e/o riflessioni direttamente 

alla casella di posta elettronica dirigente@liceoferraris.gov.it. 

 

23. Sospensione attività collegiali in presenza e rinvio dei colloqui 

1. Qualsiasi attività collegiale dei consigli di classe ordinaria, o straordinaria, in presenza, è rinviata 

al primo periodo utile la Pasqua, se ciò sarà consentito dalle norme nazionali. 

2. I colloqui con le famiglie di metà pentamestre sono rinviati sine die.  

 

24.Confronto con le organizzazioni sindacali 

1. Si applicano, nella misura in cui sono compatibili, le norme stabilite dall’art. 6 del vigente CCNL. 

 

25. Integrazione dell’informativa e responsabile del trattamento 

1. Il coadiutore del Dirigente ai flussi di dati appronta l’apposita integrazione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali, in relazione all’utilizzo degli strumenti offerti da G-Suite, da 

rendere agli utenti di Telescuola. 

 

26.Vigenza e aggiornamenti 

1. Le attività di Telescuola si adegueranno pienamente alle nuove presenti disposizioni dalla 

mattina di venerdì 20 marzo.  

2. Le presenti disposizioni restano in vigore fino a quando il Governo nazionale decreterà la fine 

dello stato di emergenza o, in ogni caso, fino a quando esso deciderà in merito a modifiche 

dell’obbligo di attivazione di modalità di didattica a distanza sostitutive di quelle normali rese 

impossibili dal persistere dell’epidemia del virus COVID-19.  

3. Le presenti disposizioni potranno essere oggetto di ulteriori aggiornamenti, indicati come 

sempre da un numero progressivo di versione.  

4. Tutti i destinatari sono tenuti a controllare quotidianamente il sito e la bacheca di “Scuolanext”. 

 

              Il Dirigente  

Dott. Prof. Marco DALBOSCO    
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