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OGGETTO: Disposizioni in merito ad attività didattica a distanza - Vademecum definitivo
In seguito all’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio
nazionale le misure di contenimento di cui all'art. 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, e in considerazione
delle disposizioni impartite dal MIUR sulla necessità di attivare la didattica a distanza (si vedano la
Nota 278 del 6 marzo 2020 e la Nota 279 del 8 marzo 2020), si fa seguito alla comunicazione
dell’Istituto prot. 1046 del 28/02/20 “Disposizioni in merito ad attività didattica a distanza”
precisando le modalità operative per la realizzazione e fruizione di tali attività:
1) in primo luogo, si raccomanda l’utilizzo delle funzioni del Registro elettronico per caricare e
condividere materiali e compiti con le classi (secondo le procedure descritte nel dettaglio nella
comunicazione succitata del 28/02/2020);
2) in aggiunta al Registro elettronico, particolare attenzione va riservata all’utilizzo delle applicazioni
della

piattaforma

G-Suite,

alla

quale

è

possibile

accedere

con

l’indirizzo

mail

nome.cognome@istitutogentili.edu.it, assegnato dagli amministratori della piattaforma a tutti i
docenti e a tutti gli alunni dell’Istituto. Le applicazioni presenti su G-Suite sono ad esempio

Classroom, che permette di creare una classe virtuale dove condividere materiale (file, video ecc.),
assegnare consegne, fissare scadenze su calendari condivisi, e Meet, che consente di fare
videoconferenze.
Si chiede ai docenti che utilizzano preferibilmente Google Classroom di scrivere anche nell’Agenda
del Registro elettronico le scadenze delle attività fissate su Classroom.
Qualora ci sia qualcuno che non abbia ancora attivato o fatto l’accesso con questo account, è pregato
di rivolgersi all’Animatore digitale Prof. Rapagnani;
3) è in corso di attivazione l’applicazione AULA VIRTUALE del Registro elettronico, per
l’utilizzo della quale si invitano intanto tutti i docenti a visionare il video tutorial presente sulla Home
page del Registro elettronico; quando sarà attivata l’Aula virtuale si provvederà a inviare una nuova
comunicazione con le specifiche modalità organizzative;
4) è comunque richiamata la libertà, per ogni docente, di servirsi di ulteriori applicativi per realizzare
e condividere materiali o lezioni registrate (come Screencast O-Matic, WhatsApp, Zoom), comunque
da integrare agli strumenti ufficiali che sono il Registro elettronico e la piattaforma G-Suite (quindi
non sono da intendersi in alternativa a questi ma ad integrazione/affiancamento).
Oltre a queste indicazioni, visto il prolungarsi della sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile
e la necessità di limitare gli spostamenti e le uscite (#iorestoacasa), al fine di conservare l’aspetto
interattivo e relazionale dell’azione didattica e di mantenere il contatto tra gli studenti e l’Istituto, si
stabilisce quanto segue:
-

nelle giornate di giovedì 12-03-20 e venerdì 13-03-20 i docenti saranno disponibili ad
interagire con gli studenti, tramite videoconferenza sull’app Meet di G-Suite o altri strumenti
individuati dai singoli docenti, per fare lezione, proporre esercitazioni, fornire chiarimenti ecc.
secondo l’orario visionabile nell’Agenda del Registro elettronico della classe interessata, dove
i docenti prenoteranno la videoconferenza, della durata di circa 30-45 minuti;

-

a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, le videoconferenze dei docenti
si svolgeranno in modo sistematico, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00, in 3 moduli di circa un’ora secondo gli orari allegati a questa comunicazione (distinti
per le due sedi di San Ginesio e Sarnano);

-

per partecipare alla videoconferenza con Meet, gli studenti, sulla base dell’orario,
accederanno tramite un codice o un invito che sarà inviato dal docente al loro account
nome.cognome@istitutogentili.edu.it; si chiede dunque agli studenti di controllare con una
certa frequenza la mail di istitutogentili.edu.it;

In considerazione di queste misure attuate dall’Istituto si stabilisce quanto segue:
- si chiede a tutti i docenti di attivarsi con le modalità sopra esposte per portare avanti la loro azione
didattica, dal momento che, come ribadito anche dalle Note del MIUR sopracitate, è necessario
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione; chi riscontrasse problemi o difficoltà di
ordine tecnico è pregato di rivolgersi all’Animatore digitale Prof. Rapagnani;
- si chiede ai docenti coordinatori di classe di curare i contatti con i membri del Consiglio di Classe
per monitorare l’andamento della didattica a distanza e raccogliere da parte dei docenti suggerimenti
ed eventuali criticità: di tutto ciò la Dirigente terrà conto per fornire ulteriori indicazioni in un’ottica
di miglioramento;
- nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, si chiede ai docenti delle singole discipline di
condividere tutti i materiali forniti agli studenti (sul Registro elettronico o G-Suite o altro) anche con
i relativi docenti specializzati, che su questa base potranno proseguire la loro didattica
individualizzata con forme più immediate come la videoconferenza o l’uso di WhatsApp;
- per quanto riguarda il tema della valutazione, la Nota 279 del MIUR ricorda che la normativa
vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la dimensione docimologica ai docenti; con la
comunicazione del 10 marzo 2020 il Direttore Generale dell’USR Marche Marco Ugo Filisetti ha
precisato l’opportunità che i docenti assicurino agli alunni
il necessario feedback in un’ottica di valutazione formativa, mentre è demandata all’autonomia
delle istituzioni scolastiche la definizione di eventuali forme di valutazione sommativa, se ritenute
possibili e opportune in relazione alle attività e agli strumenti effettivamente utilizzati.

Pertanto i docenti hanno la possibilità di svolgere, qualora lo ritengano necessario, momenti di
valutazione formalizzata tramite videoconferenza; è ribadito come ovvio il fatto che, in ogni caso, i
docenti dovranno tener conto dei vari aspetti del percorso svolto dallo studente a distanza ai fini della
valutazione formativa.
Tali disposizioni intendono dare continuità al processo di apprendimento, sostenendo le attività e i
percorsi scolastici, al fine di rendere più fluido e regolare il lavoro degli alunni, soprattutto quelli
delle classi terminali. Pertanto:
- si chiede agli alunni di controllare quotidianamente il Registro elettronico e di accedere alla
piattaforma G-Suite con il proprio account, al fine di seguire le lezioni, partecipare alle

videoconferenze, svolgere in modo tempestivo le consegne, così da permettere ai docenti di avere un
riscontro concreto dell’attività svolta;
- si raccomanda a tutti gli alunni di tenere un comportamento corretto nella partecipazione alle
videoconferenze e di fare un utilizzo responsabile dei materiali forniti dai docenti (come le lezioni
registrate);
- si invitano altresì i genitori a sostenere il percorso didattico dei figli e a collaborare con i docenti,
rivolgendosi ad essi per eventuali chiarimenti.

Si vuole ricordare che per i docenti la didattica a distanza è una sfida che richiede impegno,
professionalità, competenze digitali e soprattutto la flessibilità nel trovare nuove soluzioni; i docenti
hanno lavorato fin da subito e per questo si chiede ad alunni e famiglie una risposta positiva e
collaborativa alle varie proposte didattiche.
Si ringraziano quindi tutti per la preziosa collaborazione, ricordando come, in eventi critici come
questo, la coesione interna alla comunità scolastica sia un elemento necessario al benessere e alla
sicurezza di tutti.

Cordiali saluti,

