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Linee guida 

del Dirigente Scolastico per la Didattica a Distanza 

- Visto il D.P.C.M del 4 Marzo 2020; 

- Vista la Nota 278 del 6 Marzo 2020 del MI; 

- Visto il D.P.C.M del 8 Marzo 2020; 

- Vista la Nota 279 del 8 Marzo 2020 del MI; 

- Vista la Nota 318 del 12 Marzo del MI; 

- Vista la Nota 368 del 13 Marzo del MI; 

- Visto il D.L. emesso dal MI per Esami di Stato e Valutazione degli studenti per A.S. 2019-20; 

- Vista la circolare per i dirigenti scolastici emessa dall’USR-TOSCANA in data 7.4.2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

LE SEGUENTI LINEE GUIDA IN MATERIA DI DaD 

L’utilizzo del Registro Elettronico è inderogabile ed equivale ad una prestazione essenziale, 
dunque dovuta. 

La Piattaforma di riferimento ufficiale che potrà essere utilizzata anche in caso di contenzioso con 
le famiglie e dalla quale risulta tracciato anche l’operato dei docenti, è il R.E. di Mastercom e la 
Piattaforma Moodle in esso contenuta. Esso consente le comunicazioni con la famiglia, gli studenti, 
i colleghi del C.d.C.   nonché la documentazione d i tutte le attività poste in essere dal 
docente. 
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Attraverso l’utilizzo del R.E. si assegnerà materiale di studio e verifiche con consegne stabilite, così 
come si comunicheranno le risultanze delle medesime ad alunni e famiglie. 
E’ possibile l’utilizzo di altre Piattaforme per migliorare la qualità della formazione degli 
studenti, in particolare G suite per gli studenti del quinto anno. 

Si rende possibile l’utilizzo di qualsiasi Piattaforma ma esse non potranno essere sostitutive del R.E. 
adottato dal Collegio Docenti. 

Attività didattiche a distanza in remoto 

Le attività a distanza in remoto potranno essere accompagnate dall’inserimento di video di breve 
durata, assegnazione di compiti di realtà (in particolare per le attività di Sala/ Cucina/ Ricevimento); 
materiali multimediali da consultare, verifiche da assegnare agli studenti le cui valutazioni avranno 
valore a tutti gli effetti. Il docente nell’utilizzare questa modalità di lavoro, dovrà informare gli alunni 
in tempo utile attraverso il R.E, per consentire agli stessi di prenderne visione. 

Attività didattiche a distanza in sincrono 

Il collegamento on line si rende necessario per motivare la partecipazione degli studenti, continuare 
il dialogo educativo e richiamare l’impegno della classe. Tale modalità si potrà svolgere attraverso 
una calendarizzazione delle attività da parte dei C.d.C. Le attività potranno essere accompagnate da 
materiali, come: video conferenze, chat, forum, documenti multimediali, esercitazioni con 
produzioni di materiale da parte degli studenti, verifiche di varia tipologia le cui valutazioni avranno 
valore a tutti gli effetti. 

La valutazione è legittima se pedagogicamente motivata e correttamente finalizzata. 

Le verifiche di varia tipologia assegnate agli studenti (in remoto o in presenza) e le seguenti 
valutazioni hanno valore a tutti gli effetti. 

La valutazione è duplice: formativa e sommativa. La prima serve per verificare ciò che è stato 
appreso durante le attività a distanza dallo studente e comprendere come migliorare l’azione 
didattica, nel caso di incertezza da parte dello studente. Essa è un modo per verificare anche 
l’idoneità delle procedure adottate. In genere non prevede un voto. La valutazione sommativa tende 
a verificare se gli obiettivi sono stati raggiunti e quindi se lo studente ha acquisito conoscenze e 
competenze. Questa valutazione essendo un bilancio consuntivo, prevede un voto. Il voto deve 
essere tempestivo e trasparente. 

Gli studenti sono tenuti a rispettare i tempi stabiliti dai docenti per le lezioni 

A giugno verrà valutato il grado di partecipazione alla DAD e l’impegno nella realizzazione delle 
consegne, oltre alla valutazione oggettiva, ottenuta nelle prove. Gli studenti sono tenuti a 
comportamenti di correttezza/onestà durante le interrogazioni on line e sono altresì tenuti alla 
puntualità delle consegne richieste dai docenti 

 



Le famiglie sono tenute a seguire i propri figli nella Didattica a Distanza e alla consultazione del 
Sito della Scuola 

I genitori svolgono un ruolo fondamentale per l’educazione dei figli anche nel periodo di 
contenimento per Emergenza Covid-19 

Impegni dei docenti durante il periodo di contenimento 

I docenti sono tenuti alla consultazione giornaliera del Sito. Essi sono tenuti a comunicare 
tempestivamente alle famiglie l’assenza da parte dello studente alle attività proposte dalla scuola, 
tenendone traccia scritta. I docenti che trovano difficoltà nell’applicazione della DAD nelle proprie 
classi, sono tenuti a comunicarlo per scritto al Dirigente. I docenti sono invitati alla compilazione dei 
monitoraggi sulla DAD, somministrati periodicamente dal Dirigente al fine di verificare l’andamento 
della didattica attivata. Sul Sito del Ministero è attivato il seguente link per la didattica a distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza-html 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione dei cittadini giga illimitati per tutto 
il periodo dell’emergenza, l’attivazione potrà essere richiesta collegandosi al Sito 
www.solidarietàdigitale.agid.gov.it 

Si segnala che il Sito di INDIRE www.indire.it in quanto diretta emanazione del Ministero, è un 
riferimento significativo per tutti i docenti. 

ll Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Maria Francesca Cellai) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39 
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