
1 
 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA ROSARIO, 1 – 88042 FALERNA CZ - C.M. CZIC82500A C.F. 92012920796 
Tel.0968.95056  Fax 0968.925807 

e-Mail – czic82500a@istruzione.it  czic82500a@pec.istruzione.it Web  www.icfalerna.edu.it 
 
 
Prot. n.  775   
Falerna, 25.03.2020 

Al Collegio dei Docenti  
Al Sito 

All’albo 
IL DIRIGENTE 

VISTO  l’Atto di indirizzo prot.  2328 II/5 del 2 ottobre 2019 
VISTA  la Nota congiunta del 4.3.20, disposizioni applicative della direttiva 1/2020  
VISTA  la 1° circolare del Dirigente prot. n 716 del 6 marzo 2020 
VISTA  la Nota dell’ 11.3.20 n. 318 sul monitoraggio della DaD da parte del Ministero dell’Istruzione 
VISTA  la 2° circolare del Dirigente del 12 marzo 2020 
VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione n.  388 del 17 marzo 2020 
VISTO  il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 
PRESO ATTO del lavoro sperimentale svolto dal team digitale dall’inizio dell’emergenza  
RITENUTO di dover aggiornare l’Atto di Indirizzo al Collegio a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

COVID 19 
INTEGRA 

l’Atto di indirizzo in premessa definendo delle indicazioni organizzative per far sì che la scuola continui a 

rappresentare un servizio essenziale per le famiglie e per gli alunni. 

PREMESSA: 
Nell’esprimere il mio più sentito ringraziamento  

- al personale docente che in questo periodo, dopo la brusca e repentina sospensione delle attività 

didattiche in aula, si è prodigata per imparare, provare, e sperimentare soluzioni al fine di non perdere 

il legame con gli studenti; 

- ai componenti del team digitale coordinati dall’animatore che hanno provato sull’onda 

dell’emergenza l’applicabilità nel nostro contesto di alcune piattaforme oltre che di diverse soluzioni 

digitali; 

- a quei docenti che hanno svolto il loro compito di coordinamento della comunicazione e la 

condivisione di scelte didattiche con i colleghi di ordine di scuola e non; 

vi rappresento che il presente atto di indirizzo oltre ad essere prodotto sulla spinta di una necessità avvertita,  

è atto dovuto ai sensi del DPCM dell’ 8 marzo art. 2 lett. m che stabilisce “ i dirigenti attivano per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo 

alle specifiche esigenze di studenti con disabilità.”  Questo documento intende fornirvi delle Linee di indirizzo 

per l’implementazione nel nostro Istituto della didattica a distanza che è annoverata tra i modelli educativi più 

innovativi sul piano della fruizione dei contenuti e che, in questo contingente storico, rappresenta l’unica 

modalità per garantire continuità all’azione educativa e didattica. 
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Il presente atto di indirizzo è nato dal confronto assiduo con l’animatore digitale, il team digitale e con gli altri 

docenti, oltre che dalla preziosa raccolta dei dati effettuata attraverso il modulo di Google che avete compilato, 

alcuni anche con dovizia di particolari, facendomi intendere quanto il bisogno di mantenere il legame 

educativo e didattico con gli alunni sia stato avvertito, così come si è avvertita la necessità di avere delle 

coordinate in base alle quali riprogrammare scelte didattico-metodologiche. 

In altre occasioni l’ho scritto: in questo momento sono saltati i riferimenti temporali e spaziali che scandivano 

la vita di tutti, in particolare dei nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi. Gli stati emotivi che fanno da padrone 

non sono sempre positivi, ma da questi si parte per ripensare al proprio ruolo; chi di voi ha partecipato alla 

formazione sulle emozioni in ambito scolastico ha avuto modo di imparare che gli stati emotivi sono la base 

su cui poter pensare di avviare un percorso di insegnamento-apprendimento vero, significativo, durevole e 

che porti alla formazione della persona. 

Comprendere le emozioni, accoglierle ed essere in grado di “contenerle” non sono capacità di chissà quale 
professionista socio-sanitario, ma appartengono a ciascun docente che abbia cura della relazione. 
Le lezioni on line possono rappresentare il luogo dello scambio e della condivisione di vissuti specialmente per 
i ragazzi più grandi. Lasciamoli, quindi, parlare, ascoltiamoli e aiutiamoli a dare un nome a quelle emozioni.  
Se sono più piccoli diamo loro altri strumenti, altre attività attraverso le quali poterle manifestare e 
comunicare. 
 
Gli studenti hanno bisogno di voi, continuate ad essere per loro esempi di umanità capaci di farli crescere in 

responsabilità e solidarietà. 

Ripensare il nostro ruolo di scuola vuol dire anche ripensare le discipline affinché possano essere strumenti di 
conoscenza per la costruzione di un nuovo senso civico, rinnovato e intriso di maggior rispetto verso la terra e 
verso le persone: questa pandemia ci ha ricordato con prepotenza che in natura non esistono confini e che 
l’essere umano è parte di un ecosistema che non può controllare come se ne fosse il padrone, ma può solo 
rispettarlo. 
 

Se la vision del nostro Istituto si riassume nelle parole INCLUSIONE e INNOVAZIONE, questo è per noi un banco 

di prova in cui riuscire a sperimentare come rendere queste parole realtà vissuta in una situazione nuova, 

imprevista e che ci ha colti, per alcuni aspetti, impreparati. Vi esorto a vivere questo momento come 

un’occasione per sperimentare nuove modalità di apprendimento tra docenti e nuovi percorsi per gli studenti 

e , al contempo,  a voler ripensare a quanto gli studi di neuroscienze ci hanno indicato:  l’uomo impara di più 

quando messo nelle condizioni di insegnare a qualcun altro, di sperimentare e di discutere, mentre impara 

molto di meno quando ascolta e basta, legge e basta. 

Nel pieno rispetto della libertà di insegnamento che si concretizza nella ricerca da parte dell’insegnante di  
quel metodo adatto e funzionale per quell’alunno, per quel gruppo di alunni, per quella classe, vi invito a voler 
fare di questo periodo occasione di ricerca azione.  
Terminata l’emergenza, sarà nostro dovere raccontare/raccontarci cosa vissuto e come operato per riuscire a 
capitalizzare quanto di positivo avete sperimentato.  
Sarebbe proprio un peccato se certe pratiche non entrassero a far parte della cosiddetta “normalità”. 
 
SCOPI E FINALITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZA NEL NOSTRO ISTITUTO  

 RELAZIONE EDUCATIVA 

È prioritario mantenere la relazione attraverso modalità di feedback reciproco usando il canale orale 

e scritto in cui le parole, inevitabilmente misurate, necessitano di essere curate e non lasciate al caso. 

Sentire la voce dell’insegnante è in questo momento necessario e imprescindibile per rimandare agli 

alunni il loro ruolo di studenti e avvertire il senso di responsabilità che il docente si aspetta da loro. 
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 DIAMOCI UN TEMPO 

Dalle vostre risposte al questionario on line, appare utile e necessario riorganizzare il tempo per 

l’insegnamento-apprendimento in quanto l’alunno necessita di una scansione temporale che lo aiuti 

ad organizzare questo tempo sospeso, e il docente abbia garantito il diritto alla disconnessione. 

All’interno di ciascun consiglio di classe i docenti dovranno coordinarsi per stabilire gli incontri in video 

sincroni in modo da evitare sovrapposizioni e in modo da  distribuire in maniera equilibrata le video 

lezioni (si suggerisce l’utilizzo di calendar per chi volesse provare uno strumento utile alla 

programmazione temporale); 

 

 DIDATTICA A DISTANZA vs LA CLASSE VIRTUALE 

Se la classe fisica non esiste più in questo momento, la classe virtuale prende il suo posto ed è quindi 

utile curane alcuni aspetti: in questo periodo il team digitale ha selezionato delle piattaforme che sono 

state valutate applicabili in tempi brevi, semplici e intuitive nell’utilizzo sia per i docenti e sia per gli 

alunni. 

Per i motivi suddetti il nostro Istituto mette a disposizione la piattaforma COLLABORA di Axios collegata 

al Registro elettronico; la scuola secondaria utilizzerà, quindi,questa piattaforma, ma nulla vieta ai 

docenti di affiancare ad essa altri strumenti. 

Dato che è fortemente sconsigliato caricare gli studenti di troppo materiale di studio che potrebbe 

sortire demotivazione e abbandono,  mentre è bene avviarsi verso la ricerca di soluzioni che aiutino 

l’interazione, per la scuola primaria che non utilizza, almeno in questa fase, la piattaforma COLLABORA 

si rappresenta la necessità di  continuare ad usare PADLET abbinato all’uso del RE e  dell’applicazione 

di Meet fornita da G Suite, applicazione, quest’ultima che consente di vedere i bambini e interagire 

con loro. 

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a proseguire l’importante lavoro che hanno avviato 

coordinandosi tra di loro, con i rappresentanti di classe, con l’animatore digitale; a loro faccio presente 

che lo strumento di Meet della piattaforma GSuite per vedere e parlare in sincrono con i bambini, 

sempre attraverso il supporto e la presenza dei genitori, può essere utilizzato previa registrazione sulla 

piattaforma da parte dell’animatore digitale. Coloro che fossero interessati ad essere registrati 

dovranno rivolgersi al prof.re Masi; è, quindi attiva, la piattaforma di G suite nella quale, una volta 

registrati con  l’indirizzo di posta elettronica nome.cognome@icfalerna.edu.it., potrete accedere alle 

varie applicazioni.  

Considerato che gli alunni non sono stati profilati nella piattaforma G-Suite si consiglia di utilizzarla per 

interagire con i colleghi; la stessa piattaforma sarà utilizzata per organizzare i consigli di classe e altre 

riunioni collegiali con l’applicativo Meet. 

Per imparare ad usare questa piattaforma che lo stesso Ministero ha suggerito, nella rete si trovano 

diverse possibilità di formazione, così come nelle stesse pagine gestite da INDIRE e  al seguente link 

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  

Nella scelta di applicazioni e ambienti digitali, il consiglio è, quindi, di attenersi alle indicazioni 

contenute in questo documento, intanto per non vanificare il lavoro importante del team e della 

scrivente per tutto l’istituto, per garantire una maggiore sicurezza del trattamento dei dati, infine, ma 

non per ultimo, perché il supporto che potrete ricevere in questo momento dal team digitale riguarda 

le piattaforme selezionate, e non altre.  

 

 RIPROGRAMMARE I CONTENUTI 

Le diverse circolari Ministeriali di questi giorni invitano gli insegnanti dei dipartimenti e dei consigli di 
classe a rivedere i contenuti da proporre, tenendo presente che un lavoro importante deve essere fatto 

mailto:nome.cognome@icfalerna.edu.it
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per approfondire quanto fino ad oggi elaborato e per enucleare i contenuti essenziali che possono 
essere proposti attraverso queste modalità di didattica a distanza, anche per scongiurare un eccessivo 
carico cognitivo. La finalità della DaD è quella di non interrompere il percorso apprendimento e di 
coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, in contesto di apprendimento attivo, 
costruttivo e collaborativo, tipico della didattica in ambiente digitale: 
letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento collaborativo, attivo e costruttivo, sempre 
guidate dagli insegnanti. 
Ciò che va riprogrammato sono i contenuti, i materiali di studio, e la gestione dell’interazione con gli 
alunni. 

Seguirà il calendario per i consigli di classe/interclasse e intersezione. 
La programmazione tra i docenti della scuola primaria deve essere mantenuta e documentata in 
maniera agile; a tal proposito il modulo allegato alla presentazione “Verso le Linee Guida” è uno 
strumento che può essere rivisitato/ampliato in sede di programmazione ( si ricorda di allegare al RE la 
programmazione settimanale )   
 
 
 

 DOCUMENTARE 

Il Registro del docente ha valore di atto pubblico pertanto si ricorda a tutti i docenti di documentare 

nello stesso le attività proposte agli studenti.  

Rimane sempre attiva l’area per caricare documenti almeno per la scuola primaria.   

Si suggerisce di inserire nel registro un calendario delle attività. 

 

 FORMAZIONE  

Registrato attraverso il modulo di google il bisogno di formarsi come generalizzato, si predisporrà un 

calendario per la formazione/supporto gestito dal team digitale a cui i docenti potranno aderire: la 

formazione/supporto dovrà necessariamente essere affiancata dall’apprendimento in autonomia 

attraverso l’uso delle risorse. Si ricorda al personale docente che moltissime iniziative di formazione 

proposte sulla rete da enti accreditati dal MIUR possono essere fruiti gratuitamente mentre altre  

acquistate con l’uso della carta docente.  

 

 PERCORSI DI INCLUSIONE 

Non lasciare indietro nessuno è l’obiettivo che dobbiamo porci, attivando, quando possibile, momenti 

e attività significative per gli alunni con piani educativi individualizzati e personalizzati. 

Cruciale è l’apporto della funzione strumentale all’inclusione e il referente per i DSA, punto di 

riferimento per tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. 

Si ritiene utile ricordare che l’insegnante di sostegno, oltre ad essere a supporto degli alunni con 

disabilità, è un’importante risorsa umana nel team e nel consiglio di classe. In un’ottica inclusiva, 

l’insegnante di sostegno, può prendersi cura, in accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle 

studentesse che al momento si fa fatica a raggiungere, nel tentativo di riprendere, con la giusta misura 

e cautela, i contatti telefonici e intercettare eventuali bisogni. 

Con l’aiuto della FS all’inclusione e della segreteria si cercherà di monitorare quali devide hanno a 

disposizione le famiglie.  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Specialicertificati e non, il Dirigente, in caso di necessità, attiverà 

le procedure per fornire loro dei device in comodato d’uso. 

Per gli alunni non italofoni si segnala Il Grande portale della lingua italiana www.italiano.rai.it/ 

percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. 

 

Altri strumenti operativi sono di seguito riassunti:  

http://www.italiano.rai.it/
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1. Videolezioni sincrone o registrazioni asincrone realizzate dai docenti stessi: al fine di garantire, pur 
a distanza, il necessario contatto diretto tra gli allievi e i docenti, specie nei casi in cui l’aspetto 
emotivo - relazionale sia un canale didattico privilegiato e sia limitata l’autonomia degli studenti. 
Nei casi di maggiore difficoltà è preferibile che le videolezioni e le registrazioni vengano realizzate 
per il singolo allievo o per gruppi circoscritti (ad esempio Meet); se l’alunno è da solo è bene 
accertarsi che ci sia un componente della famiglia vicino a lui. 

 
2. File audio e video già esistenti: gli strumenti al punto 1) possono essere integrati o sostituiti da 

file già presenti in rete, che sarà il docente a selezionare o adattare,  integrandoli con altre 
immagini o corredandoli di domande che, poste a un certo punto del video, servono per tenere 
desta l’attenzione. Per gli alunni che seguono una programmazione differenziata, può essere utile 
la visione di video che spieghi in maniera semplice momenti della giornata, sentimenti, tecniche 
pittoriche. In particolare per gli alunni autistici, si è rivelato utile  inviare loro brevi video della 
durata massima di 2 minuti, anche riguardanti lo stesso argomento, per "assecondare" la loro 
predisposizione alla ripetitività. Gli argomenti possono essere legati alla realtà quotidiana, 
all'affettività e alle relazioni, anche con gli animali. È bene dare sempre istruzioni semplici, chiare 
e dirette che possano essere facilmente reperibili. 

3.  Strumenti per l’ascolto e la lettura: nel caso in cui, specie nella situazione di una sospensione 
didattica tanto ampia, si assegni la lettura di interi libri, è utile, nel caso di difficoltà, che gli allievi 
possano ricorrere ad audiolibri (particolarmente ricco è il sito di RADIO 3, dove sono ascoltabili 
gratuitamente centinaia di romanzi letti da artisti, attori e attrici italiane).  

4. Utilizzo del canale messo a disposizione dal M.I. al seguente link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html 

 
VALUTARE ( che cosa? ) 

(…) Se la normativa sulla valutazione specifica che questa deve essere trasparente e tempestiva, in 

questo momento deve prevalere il buon senso didattico. 

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

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla a che fare con la didattica , qualsiasi sia la 

forma nella quale viene esercitata. Ma la valutazione ha anche sempre un ruolo , di indicazione di 

procedere  con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 

personalizzazione  che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in n una situazione come questa 

(Nota Ministero dell’Istruzione 388 del 17 marzo 2020) 

Nell’attesa di conoscere il pensiero didattico pedagogico del collegio suggerisco di cogliere questa 

occasione per sperimentare nuove modalità di valutazione formativa senza voti. Se ne era discusso in 

diversi consigli di classe e ora si presenta l’occasione per potersi distanziare da una norma non in grado 

di poter regolamentare il presente. Come già indicato nella seconda circolare del 12 marzo vi rinnovo 

l’invito a voler considerare le competenze chiave di cittadinanza, le cosiddette soft skills e a 

promuovere  l’autovalutazione nello studente. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

 Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/radio3/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web.html
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 PRIVACY 

In questa sede mi limito a fornirvi alcune indicazioni. 

Per la piattaforma COLLABORA di AXIOS non c’è bisogno di nessuna informativa in quanto già 

comunicata nell’area privacy del nostro sito per quello che riguarda i dati del Registro Elettronico. A 

maggior tutela dei docenti e degli alunni sarà pubblicata un’informativa ulteriore per l’uso di altri 

prodotti come G-Suite. 

Riguardo l’uso delle immagini dove appaiono chiaramente i volti dei bambini/dei ragazzi non ne è 

consentito veicolarne l’uso in ambienti social, esterni alla scuola e sul sito della scuola, tanto al fine di 

non consentirne un uso improprio a chiunque acceda al sito della scuola. 

Stessa cautela deve essere posta in caso di utilizzo di ambienti web pubblici, tipo padlet.  

Per il resto vi rimando alla lettura dell’informativa sul sito area privacy. 

 

 DIRITTO D’ AUTORE 

Si raccomanda ai signori docenti di inserire nelle piattaforme materiale prodotto autonomamente e 

comunque non soggetto alle norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene 

espressamente indicata una riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del 

caratteristico simbolo ©. 

 

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO  

   Dott .ssa Licia Marozzo  
          Fi rma  d ig i t a l e  S ID I  
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