
ALLEGATO 1  

LINEE GUIDA PER DOCENTI, STUDENTI E FAMIGLIE SULLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

LEZIONI 

 

1. i docenti svolgono lezione a distanza, secondo il proprio orario settimanale di servizio, allo 

scopo di non creare sovrapposizioni on-line nella medesima ora di docenti della stessa classe, 

affinché gli studenti possano seguire tutte le materie/discipline; 

2. Si consiglia ai docenti di programmare su “Calendario” di “Teams” la propria attività, dando 

un titolo specifico (ad esempio: spiegazione “Alessandro Manzoni”, Ripasso su…, 

Esercitazioni…) ed eventualmente specificandone i contenuti. 

3. Non tutte le ore di servizio devono essere necessariamente dedicate alla spiegazione: è 

possibile anche supervisionare lavori di gruppo o individuali; si consiglia, in tal caso, di essere 

disponibili, qualora dall’utenza provenisse una richiesta di spiegazione o di chiarimento sul 

lavoro assegnato; 

4. In occasione di interrogazioni individuali è necessario invitare tutta la classe a partecipare 

attraverso l’opzione “canale”;  

5. Gli argomenti vanno annotati regolarmente sul registro elettronico alla voce “Agenda”. E’ 

possibile anche inserire note disciplinari e/o annotazione, come da prassi e in base al 

Regolamento di Disciplina degli Studenti; 

 

FREQUENZA  

 

6. Poiché è difficile distinguere in modo oggettivo lo studente che non si connette per 

disinteresse o scarsa motivazione da quello che non lo può fare per motivi tecnici o economici, 

non è pensabile alcun tipo di sanzione formale nei confronti degli studenti che non partecipino 

alle attività di FAD (Formazione a distanza). E’comunque opportuno segnare le assenze sul 

Registro Elettronico, come indicatori del percorso didattico svolto a distanza dagli studenti. Si 

consiglia il docente di avvertire, tramite Registro Elettronico o Segreteria Didattica, i genitori 

degli studenti che tendono a non frequentare.  

 

PIATTAFORME  

 

7. Si consiglia l’uso esclusivo di “Teams” in quanto si tratta di piattaforma testata, dunque 

funzionante, che consente l’osservanza della normativa in termini di dati personali, sicurezza, 

affidabilità e scalabilità. Esiste, al riguardo, un regolamento d’uso e un’informativa esaustiva 

sulla privacy (GDPR). Altre piattaforme non garantiscono tale affidabilità, da un punto di vista 

della privacy. Ricordiamo che il docente è responsabile, per quel che gli compete, dell’uso di 

altre piattaforme. 

 

DIDATTICA  

 

8. E’ possibile mantenere attiva la didattica asincrona e non interattiva (archivio di risorse, file 

di word, pdf, pptx e files multimediali). Si consiglia vivamente quella sincrona on line, 



attraverso il sistema della videoconferenza, che va preferibilmente registrata per permettere agli 

alunni, che abbiano difficoltà di vario genere a seguire la lezione, di guardare in qualunque 

momento la lezione. 

 

DURATA  

 

9. Si consiglia di non eccedere i 30-40 minuti effettivi di lezione; il rimanente può essere 

utilizzato per momenti di confronto e di riflessione o di pausa tra una lezione e l’altra. 

 

PROVE ORALI, SCRITTE, PRATICHE  

 

10. Data l’impossibilità di conoscere la data del rientro a scuola, si consiglia ai docenti di 

effettuare almeno le interrogazioni orali tramite la Piattaforma “Teams” utilizzando 

necessariamente la videocamera; in merito alle prove scritte, si tenga conto che è impossibile 

una vigilanza sicura e obiettiva; è possibile utilizzare l’applicazione “Forms” o analoghe se si 

intende strutturare la prova come un questionario, lasciando il giusto tempo per le risposte. Si 

sconsiglia di assegnare verifiche scritte quali temi, traduzioni, compiti di matematica eccetera 

proprio perché il controllo del docente appare limitato: anche con la webcam accesa, il campo 

visivo è purtroppo limitato; relativamente alle prove pratiche, può andar bene la 

videoconferenza (ad esempio per le performance di strumento musicale) o il sistema utilizzato 

da alcuni docenti fino ad ora (lavoro a casa in autonomia, per esempio attraverso le tavole di 

arte e immagine e di tecnologia). La presenza on line è assicurata anche qualora il docente 

dovesse assegnare esercitazioni estemporanee, in quanto potrebbe essere richiesta dagli studenti 

la sua consulenza in diretta, nell’ora di lezione prevista. 

 

VALUTAZIONE  

 

11. Si invitano i docenti a raccogliere ogni elemento utile che possa concorrere alla valutazione 

degli studenti, non limitandosi ai soli momenti di verifica formalizzata. 

Si ricorda che la normativa vigente (DPR 122/2009 e Dlgsl 62/2017), al di là dei momenti 

formalizzati relativi agli scrutini e agli Esami di Stato, lascia la responsabilità della dimensione 

docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 

che di normativa. 

Si consiglia perciò vivamente: 

- di procedere a una valutazione formativa, che possa valorizzare l’impegno e fornire 

indicazioni utili agli studenti in merito alle proprie conoscenze e competenze; 

- l’uso di diari di bordo, che serviranno a tenere traccia dei processi sviluppati grazie anche a 

sintetici commenti sui lavori prodotti dagli studenti. 

 

NETIQUETTE  

 

12. Si deve chiedere con fermezza agli studenti di NON registrare le lezioni, di NON effettuare 

screenshot dello schermo e di NON diffondere in rete le attività realizzate con docenti e 

compagni. 

 



ASSISTENZA PIATTAFORMA  

 

13. L’assistenza tecnica sulla piattaforma e sulla gestione delle Utenze (Teams) avverrà da parte 

del Team Innovazione, dell’animatore digitale e del webmaster, esclusivamente tramite 

messaggio privato su Teams. Ad ogni modo si invitano i docenti, prima di richiedere assistenza, 

a consultare la pagina delle FAQ. 

 

COLLOQUI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

 14 Qualora le famiglie volessero un colloquio con un docente, possono prenotarsi come di 

consuetudine sul Registro Elettronico e tramite l’account del proprio figlio/a partecipare ad una 

videoconferenza con il docente.  

 

 

Si informano gli studenti e le famiglie che il servizio e i docenti sono già operativi. Visto la 

contingenza e il carattere emergenziale della stessa, contiamo sulla collaborazione e sulla 

professionalità di tutti i docenti per garantire la continuità del servizio. 

 

 

 

A cura del Team dell’innovazione dell’Istituto “Carelli – Forlani” 

 

Visto per Approvazione dal Dirigente scolastico 

Prof. Adolfo Marciano 
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