
 

 

COMUNICAZIONE N. 161 

AI DOCENTI  

AL DSGA  

AL SITO WEB  

ALL’ALBO 

  AGLI ATTI 
 

 

Oggetto: Nuove linee guida per la didattica a distanza dal 16 marzo al 3 aprile 2020 

 

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 relative le misure per il 

contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

- Vista la sospensione dell’attività didattica fino al 3 aprile 2020 

- Vista la Circolare dell’USR LAZIO del 5 marzo 2020 in merito a DIDATTICA A 

DISTANZA. AZIONI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO DA PARTE DELL’USR LAZIO 

- Vista la Circolare del Dirigente Scolastico del 5 marzo 2020 che ha per oggetto: Attività 

didattica a distanza in relazione al DPCM 4 marzo 2020 

- Considerate le finalità educative del PTOF del nostro Istituto 

  

I membri dello Staff della Dirigente (Collaboratori della Dirigente, referenti dei plessi, funzioni 

strumentali), riunitisi virtualmente tramite l’applicazione di videochiamate e videoconferenze Skype 

il giorno 11 marzo alle ore 9.30 stabiliscono delle Nuove linee guida per tutto il Comprensivo, in 

merito alle misure da adottare per l’attuazione della Didattica a distanza, dal 16 marzo al 3 aprile 

2020. La Dirigente e tutti i docenti concordano nello stabilire dei percorsi differenziati tra i tre 

ordini di scuola, date la differenza di età e di esigenze di apprendimento.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia si sta proseguendo secondo le precedenti Linee guida del 6 marzo che 

prevedono l’utilizzo del Registro Elettronico Axios attraverso la condivisione del materiale utile 

organizzato in apposite cartelle rese visibili ai genitori, che saranno i mediatori dell’azione didattica 

a distanza tra gli insegnanti e gli alunni. Dunque vengono fornite fiabe da leggere, filastrocche da 

memorizzare, schede operative da colorare e indicazioni per attività manipolative e pratiche, 

rispettando le UDA precedentemente programmate. Pertanto si è proseguito il lavoro con le forme 



geometriche e per i nuovi apprendimenti si svolgeranno attività sulle emozioni, stabilendo la 

necessità di ricorrere anche a videolezioni e audiolezioni. Si stabilisce di continuare a firmare sul 

registro elettronico esplicitando le attività nella sezione compiti. Particolare attenzione viene posta 

alla personalizzazione e all’individualizzazione delle proposte didattiche con la collaborazione tra 

gli insegnanti curricolari e gli insegnanti di sostegno. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria si stabilisce di proseguire sulla traccia delle precedenti Linee guida del 6 

marzo per quanto riguarda la Condivisione, tramite l’apposita funzione del Registro elettronico 

Axios, del materiale didattico di strumenti per il ripasso e consolidamento. Per la continuità 

didattica si decide di ricorrere a videolezioni, audiolezioni, schede e ogni altro materiale utile 

all’acquisizione autonoma di contenuti da parte degli alunni. In merito all’apprendimento di nuovi 

contenuti, vista la rallentata possibilità di avere feedback immediati da parte delle insegnanti, si 

stabilisce di somministrarne una quantità minore rispetto al solito e rispettando in ogni caso la 

scansione delle varie discipline secondo l’orario di servizio. I nuovi contenuti da somministrare agli 

alunni saranno in linea con le programmazioni didattico-educative delle discipline. All’interno di 

questa cornice, i singoli team docenti concretizzano le attività sulle proprie classi. Le attività 

proposte dovranno essere commisurate all’età degli alunni evitando carichi eccessivi o assenza di 

compiti o attività. Particolare attenzione sarà dedicata alle diverse e variegate situazioni degli alunni 

e al loro tempo di permanenza davanti a computer/tablet per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali si utilizzeranno le strategie dispensative e compensative 

previste. Gli alunni con disabilità potranno usufruire di attività organizzate dall’insegnante di 

sostegno, in base alle potenzialità di ognuno di essi e con un dialogo aperto con le famiglie e con il 

team docente. La verifica dei percorsi di apprendimento degli alunni avverrà dopo aver definito 

le Linee guida per la valutazione della didattica a distanza. 

 

Ferma restando la libertà di insegnamento, le modalità di valutazione degli apprendimenti saranno 

condivise tra i docenti. Quando riprenderanno le lezioni, i docenti avranno cura di considerare 

quanto effettivamente gli alunni sono riusciti a fare, di riprendere argomenti e supportare chi non ha 

potuto seguire attività a distanza. 

 

Come ultimo punto, si stabilisce di continuare a firmare sul registro elettronico in base al proprio 

orario di servizio. Ovviamente la firma sul registro non significherà ‘presenza a scuola’, ma attività 

svolta a distanza. 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per la scuola secondaria di primo grado, si conviene di proseguire nel solco delle precedenti Linee 

guida del 6 marzo per quanto riguarda la Condivisione, tramite l’apposita funzione del Registro 

elettronico Axios, del materiale didattico di strumenti per il ripasso e consolidamento. Per i nuovi 

apprendimenti, si stabilisce la necessità di ricorrere a videolezioni, audiolezioni, schede e ogni 

altro materiale utile all’acquisizione autonoma di contenuti da parte dei discenti. In merito 

all’apprendimento di nuovi contenuti, vista la rallentata possibilità di avere feedback immediati da 

parte del docente, si stabilisce di somministrarne una quantità minore rispetto al solito e rispettando 

in ogni caso la scansione delle varie discipline secondo l’orario di servizio. Il momento di 

restituzione e verifica degli apprendimenti, che per questo primo periodo è stato demandato 

all’invio e correzione di test, verifiche ed elaborati tramite posta elettronica, sarà assicurato 

prioritariamente con l’attivazione della piattaforma Google classroom tramite credenziali di istituto 

(per alunni e docenti). Ci si riserva la possibilità di affiancare alla Google Classrom la nuova 

piattaforma Collabora messa a punto da Axios, fornitore del nostro registro elettronico e resa 

fruibile il giorno 11/03/2020, qualora fossero migliorate alcune criticità nella sua fruizione. I nuovi 

contenuti da somministrare agli alunni saranno in linea con le programmazioni individuali delle 

discipline.  

Ferma restando la libertà di insegnamento, le modalità di valutazione degli apprendimenti saranno 

condivise tra i docenti. 

Come ultimo punto, si stabilisce di continuare a firmare sul registro elettronico in base al solito 

orario di servizio, esplicitando anche i contenuti affrontati tramite condivisione del materiale 

didattico e tramite le piattaforme Google Classroom e Collabora. 

Frosinone, 13 marzo 2020 

 

Il Dirigente Scolastico  

I collaboratori del Dirigente Scolastico 

 I referenti dei Dipartimenti verticali 

 La Funzione Strumentale Inclusione 

 I referenti di plesso di ogni ordine 

 L’Animatore digitale 


