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1. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto “Paciolo-D’Annunzio, visto il Decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 
2020, visti i relativi DPCM attuativi e, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020, nella convinzione che 
“l’apprendimento non si può fermare” delibera le seguenti modalità di erogazione delle attività 
didattiche a distanza valide nel periodo di chiusura della scuola e/o sospensione delle attività 
didattiche, per continuare a sostenerci a vicenda ed essere comunità. 

2. Si approvano, fino a nuova ed eventuale delibera, le “Indicazioni per una scuola a distanza” elaborate 
dalla Commissione Innovazione didattica di cui all’allegato 1. 

3. I docenti, nel limite delle loro competenze digitali e della propria dotazione tecnologica, possono 
decidere autonomamente, ma in conformità con la programmazione di Istituto, le modalità sincrone 
e/o asincrone da attuare, tra quelle previste dalle suddette Indicazioni, per creare, condividere, 
verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria disciplina. 

4. I docenti devono predisporre un piano didattico, coordinandosi con il Consiglio di classe, al fine di 
distribuire il carico di lavoro degli studenti in modo proporzionato al monte ore delle diverse discipline. 
Tutte le attività svolte devono essere annotate sinteticamente sul registro elettronico nell’Agenda per 
essere visibili agli studenti e alle famiglie, così come le lezioni in videoconferenza dovranno essere 
comunicate in anticipo in Agenda (ed eventualmente anche in altri spazi di condivisione utilizzati con 
le classi: Classroom, Calendar, ecc...).  

5. Agli studenti è richiesto, nel limite delle proprie disponibilità e dotazioni digitali, di impegnarsi nelle 
attività proposte, di collaborare e seguire le indicazioni didattiche dei propri insegnanti, nonché di 
collegarsi in videoconferenza agli orari previsti. Le “assenze” alle lezioni (cioè i mancati collegamenti) 
in videoconferenza saranno comunicate alle famiglie tramite annotazione sul registro, così come la 
non consegna dei compiti e dei lavori assegnati. 

6. Tra le attività didattiche a distanza possono rientrare anche percorsi di verifica (test, elaborati, 
presentazioni, interrogazioni in videoconferenza) e le valutazioni, con valenza formativa, possono 
essere inserite sul registro elettronico alla data nella quale sono state svolte riportando in annotazione 
le modalità con cui sono state acquisite. 

7. Per supportare gli studenti nelle attività di recupero del debito formativo è possibile attivare interventi 
a distanza anche a gruppi di studenti di classi diverse e per classi parallele. 

8. Terminata la sospensione delle lezioni in presenza i docenti valuteranno quanto effettivamente gli 
alunni hanno appreso, riprendendo argomenti e supportando chi ha avuto difficoltà nel seguire le 
attività a distanza. L’impegno e la partecipazione, con cui gli studenti avranno seguito anche le attività 
didattiche a distanza, concorreranno alla valutazione delle singole discipline e del voto di 
comportamento. 

9. Le attività didattiche a distanza andranno altresì offerte agli studenti con DSA o BES nel rispetto del 
Piano Didattico Personalizzato. Così come agli studenti con disabilità certificate ai sensi della Legge 
104/1992 dovranno essere proposte, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, attività 
predisposte con l’insegnante di sostegno e in collegamento con gli altri docenti del Consiglio di classe e 
con le famiglie. 


