
 

 

Villa di Serio, 10 marzo 2020 

Circ. n. 202 

 

A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori, agli alunni  

Sito web 

 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

Si trasmette, in allegato, il Protocollo per l’Attività didattica a distanza deliberato dal 

Collegio dei Docenti durante la seduta on-line svolta il giorno 9 marzo 2020. 

Auspicando un rapido e completo ritorno alla normalità, ringrazio tutti per la 

collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Rubino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

PROTOCOLLO PER LA ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

Delibera n° 32 - Collegio Docenti del 09.03.2020 

1) Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, ogni docente è tenuto 

ad attivare la modalità più consona per l’attività didattica a distanza;  

2) Gli insegnanti della scuola primaria utilizzano la e-mail istituzionale 

nomecognome@icvilladiserio.edu.it per condividere con i rappresentanti di classe, e quindi 

con i genitori,  il materiale di lavoro (schede, link di siti didattici con giochi o spunti o 

canzoncine, pagine da svolgere in autonomia sui libri di testo...); 

3) I docenti della scuola secondaria possono utilizzare, per svolgere attività didattica a 

distanza, sia gli strumenti di comunicazione ordinaria (registro elettronico o posta 

elettronica) sia ambienti di lavoro complessi (piattaforme di condivisione, strumenti per 

video chiamate o per dirette streaming) in conformità al GDPR; 

4) I consigli di classe con alunni BES - DSA - H, di concerto con l’insegnante di sostegno, 

predispongono azioni e materiali in linea con il PDP o con il PEI;  

5) Non si può intendere insegnamento a distanza la mera assegnazione di esercizi dal libro o 

pagine da studiare in quanto non assimilabile alla didattica a distanza, soprattutto nella scuola 

primaria;  

6) I docenti della scuola primaria registrano l’attività svolta giornalmente su un apposito 

modulo predisposto, riportando i compiti e le lezioni assegnate agli alunni e anche tutte le 

attività avviate mediante gli strumenti digitali; 

7) I docenti della scuola secondaria sono tenuti a firmare sul registro elettronico le “ore di 

lezione” e registrare, nell’apposita sezione, i compiti e le lezioni assegnate agli studenti e 

anche tutte le attività avviate mediante gli strumenti digitali; 

8) I docenti della secondaria possono attivare modalità di didattica a distanza in modo 

"sincrono", in presenza degli studenti, soltanto utilizzando strumenti che garantiscano la 

privacy degli studenti;  

9) I momenti di didattica a distanza "sincrona" si tengono nelle ore di lezione previsto 

dall'orario "in presenza". Il numero settimanale delle ore di didattica a distanza sincrona 

per ogni disciplina viene deciso durante le riunioni di area, che si tengono attraverso 



 
modalità di collegamento remoto con autoconvocazione, e di ciò viene informato il 

dirigente scolastico; 

10) Gli studenti sono valutati per le varie attività, sia in modalità asincrona (correzione di 

compiti, elaborati, etc), sia in modalità sincrona. Gli elaborati corretti sono trattenuti dal 

docente e devono indicare le griglie di valutazione adottate.  Copia corretta della prova, 

elaborato, etc…, con relativa griglia viene consegnata allo studente tramite posta 

istituzionale (del docente e dello studente);  

11) Tutte le valutazioni vengono annotate dal docente e, per la secondaria, riportate sul 

registro elettronico. Le valutazioni possono essere positive o non positive e sono di tipo 

"formativo" in quanto viene data a tutti gli studenti la possibilità di recuperare migliorando 

il loro profitto; 

12) Ogni docente è tenuto a comunicare periodicamente al proprio coordinatore di classe (sia 

scuola primaria che secondaria) in merito all’attività didattica a distanza che ha svolto; 

13) Ogni coordinatore di classe (sia scuola primaria che secondaria) è tenuto a relazionare 

periodicamente al Dirigente Scolastico in merito all’attività didattica a distanza svolta dai 

docenti del consiglio di classe; 

14) Alunni e studenti sono tenuti ad eseguire quanto richiesto dai propri insegnanti, studio di 

lezioni e svolgimento di esercizi o altri lavori domestici; 

15) Genitori, alunni e studenti possono contattare i docenti, per informazioni didattiche, 

restituzione compiti svolti e richiesta di chiarimenti, utilizzando esclusivamente l'indirizzo 

e-mail istituzionale nomecognome@icvilladiserio.edu.it ; i docenti possono contattare gli 

studenti per dare informazioni didattiche, restituzione compiti corretti e chiarimenti, 

utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail istituzionale; 

16) I docenti, alla riapertura della scuola, possono effettuare prove di verifica sugli argomenti 

affrontati mediante la didattica a distanza e possono valutare esercizi e altri lavori 

domestici assegnati sulle varie piattaforme e indicati sul registro elettronico; 
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