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Lentini, 05-03-2020 

Circ. n. 139 

 

Agli alunni e alle famiglie dell’Istituto 
Al Personale docente dell’Istituto  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini e di Carlentini 

 
 
 
 

Oggetto: “Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le riunioni web” 

 

 

 

La nostra vita è un'opera d'arte – che lo sappiamo o no, che ci piaccia o no. Per viverla come esige l'arte 

della vita dobbiamo – come ogni artista, quale che sia la sua arte – porci delle sfide difficili (almeno nel 

momento in cui ce le poniamo) da contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere obiettivi che siano 

(almeno nel momento in cui li scegliamo) ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti per il 

loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo 

fare o che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare l'impossibile. E possiamo solo sperare – senza 

poterci basare su previsioni affidabili e tanto meno certe – di riuscire prima o poi, con uno sforzo lungo e 

lancinante, a eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi, dimostrandoci così all'altezza 

della sfida.  

   
 

 
                                                                                                                                                            Zygmunt Bauman, “L’arte della vita”  
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PREMESSA 
 
La scuola è una comunità, resta unita e attiva anche nei momenti di crisi, con gli strumenti che ha a 
disposizione e che ha imparato ad usare, dimostrando che è possibile utilizzarli per uscire 
dall’isolamento e favorire l’operosità, anche a distanza.  
Le attuali condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano a sospendere le attività 
didattiche, ma non alla chiusura di un servizio essenziale ed importante, per i ragazzi e per la 
società. E’ utile  affrontare la situazione con la massima serenità, attivando tutti gli strumenti a 
nostro disposizione, che in massima parte la scuola già utilizza.  
Questa situazione  ci mette alla prova e ci offre l’occasione per dimostrare che la tecnologia non è 
soltanto una moda  o una fonte di rischio, ma può rappresentare un’occasione preziosa per andare 
avanti e non bloccare attività essenziali.  
Abbiamo preso   esempio dalle scuole che hanno agito virtuosamente, e anche noi abbiamo  cercato 
di stilare le nostre linee guida, come segue.  
  
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE    
                                                
Anche in tempi di chiusura fisica degli edifici scolastici, il flusso delle comunicazioni, verticale e 
trasversale, non sarà interrotto: il personale, gli studenti e le famiglie avranno cura di consultare 
quotidianamente gli strumenti di comunicazione istituzionali:  
✓ registro Elettronico  Spaggiari 
 Riporta assegnazioni di compiti e attività da parte del docente e circolari emanate dalla dirigenza; 
 ✓ posta elettronica dell’Istituto “P.L. Nervi”:  sris011004@istruzione.it 
 È il canale sempre attivo per lo scambio di comunicazioni fra docenti-dirigente-famiglie-studenti-
personale ATA; 
 ✓ sito web istituzionale 
 Riporta notizie aggiornate sulla vita scolastica e articoli di interesse per gli studenti; 
✓ gruppi di messaggistica istantanea con le classi già esistenti o da creare al bisogno  
Consentono scambi di comunicazioni veloci fra docenti e gruppo classe (Telegram). 
 
INDICAZIONI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA  
  
Ogni docente che ne abbia la possibilità utilizzerà alcuni degli strumenti sotto indicati per creare, 
condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 
propria specifica disciplina. Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle attività che saranno 
indicate e presentate negli ambienti di lavoro elencati. 
 L’attività didattica svolta a distanza andrà documentata sul Registro Elettronico.  
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TEMPI  
  
Occorre rispettare quanto più possibile la distribuzione delle lezioni nella loro scansione settimanale 
e mantenere il monte ore settimanale previsto per ogni disciplina, calibrando pertanto con 
attenzione l’offerta di materiale e le richieste di lavoro rivolte agli studenti. Per incontri interattivi 
stabiliti dai docenti con le classi o con specifici gruppi di lavoro, sarà indispensabile rispettare il 
proprio orario didattico per evitare di sovrapporsi ad altri colleghi, mentre per tutte le altre modalità 
di lavoro andrà tenuto conto dell’impegno complessivo che può essere distribuito lungo l’arco 
temporale scelto da ogni singolo studente fruitore.  
 
AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI  
  
Saranno utilizzati uno o più dei seguenti ambienti già disponibili e già costantemente utilizzati dai 
docenti del nostro Istituto. Si tratta, ovviamente, in questo caso, di un uso potenziato rispetto al 
consueto.  
  
 
L’Istituto è dotato di: 
 

-piattaforma Google Suite for Education                  
che consente di attivare e utilizzare: 
○  le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni, ecc; 
○  Google Sites, utilizzabile per creare mini siti dedicati a singole classi/progetti/materie; 
○  Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza. 
  
-Registro elettronico Spaggiari  
Il Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire 
materiali didattici nell’area dedicata.  
 
- Libri di testo 
 In versione mista o digitale, hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro. 
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COME PREDISPORRE ATTIVITÀ A DISTANZA  
 
Un’attività a distanza si realizza attraverso queste fasi: 
 
1. Contenuti teorici   
Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria progettazione didattica. Può dare il 
riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo, indicare video lezioni attendibili o produrne in 
proprio, fornire presentazioni o qualunque altro materiale. Eventualmente aggiungere commenti, 
audio, ecc.  
  
2. Comprensione dei contenuti 
Attraverso classroom, fogli condivisi, quiz, i docenti avranno cura di controllare l’avvenuta 
comprensione.  
  
3. Fase di esercizio/produzione 
Assegnare compiti da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente per la consegna. 
Nella forma più semplice i compiti possono essere restituiti al docente anche con foto del foglio o 
del quaderno.  
  
4. Controllo e correzione del compito  
Disponibilità a discuterne aspetti o risultati tramite classroom, restituzione della correzione 
complessiva o individuale.  
  
5. Verifica finale 
Eventuale assegnazione di un compito di competenza come verifica finale del lavoro svolto nella 
settimana.  
  
6. Valutazione formativa 
 Test online, verifica su classroom, correzione elaborati degli studenti, etc..  
  
PER CHI NON RIESCE AD AVERE SERVIZI DI RETE EFFICIENTI  
  
Può essere che qualche studente (o qualche famiglia) sia impossibilitato a collegarsi ad internet e/o 
sia sprovvisto di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che caratterizza la 
nostra Scuola, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto 
reciproco. 
 
Team digitale (per problemi pratici e tecnici): 
prof.re Biagio Zarbano  
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Team  di supporto dell’Istituto “P.L. Nervi” (per metodi, idee e consigli): 
 
Liceo Artistico: proff. Sonia Di Paola e Laura Matraxia; 
 
I.T. CAT: proff. Domenica Giuffrida e Massimiliano Cimino; 
 
I.T. Meccanica: proff. Paolo De Luca e Michele Ruma.                                                                        
 
 
Si ringraziano i Dirigenti Scolastici degli Istituti “Antonello da Messina ” di  Messina e  “Attilio 
Bartolucci” di Parma per gli ampi spunti forniti per la compilazione di questo opuscolo.  
  
A cura di: 
 
Massimiliano Cimino, Salvatore Monaco, Domenica Giuffrida, Renato Marino, Andrea Scatà,  Biagio 
Zarbano e Giuseppina Sanzaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


