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                                             Circolare n° 88                                          Ponte, 23/03/2020 
 

   
• Agli alunni dell’I.C. Ponte (BN) 

→ per il tramite dei docenti e dei genitori 
• Ai genitori/tutori/affidatari 

→ sito web 
• Al personale docente  

→ a ½ mail e sito web 
 

• Atti 
• Sito web www.icpontebn.edu.it 

 
 
 
 

Oggetto: #LASCUOLANONSIFERMA – Linee guida percorsi di didattica a distanza per gli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Dicono che prima di entrare in mare 
il fiume trema di paura. 

A guardare indietro 
tutto il cammino che ha percorso, 

i vertici, le montagne, 
il lungo e tortuoso cammino 

che ha aperto attraverso giungle e villaggi. 
E vede di fronte a sé un oceano così grande 

che a entrare in lui può solo 
sparire per sempre. 

Ma non c’è altro modo. 
Il fiume non può tornare indietro. 

Nessuno può tornare indietro. 
Tornare indietro è impossibile nell’esistenza. 

Il fiume deve accettare la sua natura 
e entrare nell’oceano. 

Solo entrando nell’oceano 
la paura diminuirà, 

perché solo allora il fiume saprà 
che non si tratta di scomparire nell’oceano 

ma di diventare oceano. 

(“Il fiume e l’oceano” - Khalil Gibran) 

   Ho scelto questa poesia per cercare di esprimere ciò che ognuno di noi, in queste ultime settimane, ha 
provato di fronte al cambiamento e all’incertezza che l’emergenza sanitaria che stiamo attraversando ha 
portato nelle nostre vite, nelle nostre case, nella NOSTRA SCUOLA, ma soprattutto per ringraziare tutto 
il personale scolastico, gli alunni e le famiglie, per aver scelto di ANDARE AVANTI e di affrontare 
INSIEME l’oceano, trasformando le difficoltà riscontrate nei primi giorni in un’occasione di innovazione 
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profonda delle pratiche didattiche e di rivisitazione dell’alleanza educativa scuola-famiglia, rivelatasi più 
solida che mai.   

   I messaggi positivi producono resilienza. È per questo che, ai nostri bambini e ragazzi voglio dire, a 
nome mio e di tutto il personale scolastico, che non sono soli, che la Scuola c’è, e che lo studio e l’impegno, 
il rapporto con i docenti e con i compagni, seppure a distanza, devono essere per loro delle certezze, dei 
punti di riferimento, degli strumenti per superare il disorientamento che il cambiamento forzato della 
quotidianità può provocare, l’argine principale contro l’incertezza e la paura. 
   Ci stiamo tutti impegnando per VOI, perché come vi ho sempre ripetuto, siete al centro delle nostre scelte 
e il motore di ogni nostra azione.  

#UNITICELAFAREMO 

   Con questa breve ma sentita premessa, introduco in modo insolito un documento ufficiale che intende 
raccogliere i punti fermi dei percorsi di didattica a distanza che il nostro Istituto ha attivato sin dall’inizio 
del periodo di sospensione delle attività didattiche causato dall’emergenza epidemiologica da COVID-
2019. Nel documento, ho scelto di declinare delle Linee guida, scaturite da approfondimenti e confronti 
con le parti interessate, al fine di svolgere con efficacia il mio compito di guida della comunità scolastica 
e di coordinamento delle azioni educativo-didattiche messe in campo in questo particolare e difficile 
momento, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti e tenendo conto di quelle che 
possono essere le difficoltà riscontrate dalle famiglie nella gestione di questa novità. 

1. Il DPCM 4 marzo 2020 prevede che il Dirigente scolastico attivi “per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

2. I percorsi di didattica a distanza attivati da quest’Istituto sono finalizzati a tutelare il diritto allo 
studio dei nostri alunni, garantendo continuità, seppur in modalità telematica, al percorso di 
insegnamento-apprendimento avviato a settembre.  

3. I percorsi di didattica a distanza sono garantiti grazie all’impegno e alla responsabilità 
professionale dei singoli docenti ma possono essere realizzati solo grazie alla fattiva 
collaborazione delle famiglie che, vista l’età dei nostri alunni, hanno il compito di accertarsi 
che i figli dedichino il tempo necessario alle attività proposte e continuino ad impegnarsi, dando 
il massimo.  

4. I percorsi di didattica a distanza, dettati dall’emergenza, cambiano le relazioni tra le parti. Si 
tratta di un passaggio epocale che sconvolge le abitudini, a partire dal fatto che non sono più i 
bambini e i ragazzi ad andare a scuola ma la scuola ad “andare” da loro; gli ambienti di 
apprendimento si trasformano; il rapporto docente/alunno è mediato non solo dalle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ma anche dal genitore. 

5. I percorsi di didattica a distanza per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di I grado di quest’Istituto sono stati attivati dal 6 marzo attraverso la sezione “Materiale 
didattico” del Registro elettronico di Axios, con cui i docenti hanno potuto trasmettere alle 
famiglie consegne e materiali finalizzati ad assicurare il recupero e potenziamento di 
conoscenze, abilità e competenze sviluppate fino a quel momento. 

6. Visto il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche, l’Istituto, valutando 
varie opzioni e scegliendo quella più accessibile a docenti e famiglie, ha attivato la piattaforma 
di condivisione “Collabora” di Axios, che non richiede la generazione di nuove credenziali.  

7. In questa seconda fase, il percorso di didattica a distanza per entrambi gli ordini di scuola può 
essere realizzato sia attraverso la sezione “Materiale didattico” del registro elettronico che 
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attraverso la piattaforma “Collabora” a cui si può accedere cliccando sull’icona a forma di 
tessera di puzzle in alto a destra. 

8. La scelta di utilizzare il registro elettronico come canale ufficiale di realizzazione dei percorsi 
di didattica a distanza è scaturita dalla necessità di rendere tracciabile il lavoro del docente e di 
adottare una modalità unica per tutto l’Istituto che fosse di facile accesso alle famiglie; il 
docente non ha nessun obbligo in relazione alla firma del registro o al monte-ore settimanale 
di servizio; le assenze/presenze degli alunni non vanno registrate. 

9. La piattaforma “Collabora”, semplice e di facile utilizzo sia per il docente che per gli alunni, 
interagisce perfettamente con il registro elettronico, permettendo di creare lezioni, assegnare 
compiti, correggerli e interagire con gli alunni in chat (Messaggistica docenti/alunni). La 
dashboard mostra in modo semplice ed intuitivo le varie attività da svolgere. Il docente, oltre 
alla lezione, può creare un compito con qualsiasi strumento (Word, Excel, PowerPoint, ecc.), 
caricarlo sulla piattaforma e decidere se inviarlo a tutta la classe o solo ad alcuni studenti. 
Questi riceveranno il compito da svolgere e, nello stesso modo, lo potranno rinviare al docente 
per la correzione (Upload compiti svolti). Il docente troverà il compito svolto nella sezione 
“Gestione compiti”, potrà mettere il voto, aggiornare eventualmente il registro elettronico ed 
inviare le correzioni all’alunno. Al primo accesso, viene chiesto di approvare le condizioni 
sulla privacy. Potrebbe anche essere richiesta la reimpostazione della password se quella in uso 
non è compatibile con il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati).  
Per evitare disguidi, il docente che utilizzerà la piattaforma potrà comunicarlo alla classe, o al 
gruppo alunni, attraverso la sezione “Materiale didattico” del registro. 
La schermata iniziale di “Collabora” presenta due rettangoli (uno rosso per i compiti e uno blu 
per le lezioni); accanto ad ogni rettangolo compare il numero di lezioni seguite o da seguire e 
il numero di compiti da svolgere, svolti o non svolti. Cliccando sulla freccetta in basso a ciascun 
rettangolo, si accede alla schermata delle lezioni o dei compiti; cliccando poi sul rettangolo 
verde “visualizza”, si accede ai dettagli o contenuti della lezione e/o del compito. 
La sezione messaggistica docenti/alunni permette all’alunno di inviare messaggi al docente per 
chiarimenti o altro, a seguito della ricezione del compito o della lezione. L’alunno può 
comunque inviare messaggi al docente, a prescindere dalla ricezione del compito o della 
lezione, cliccando sull’icona a forma di busta in alto. L’indirizzo del docente è solitamente 
costituito da nome.cognome@sd.axios; l’indirizzo dell’alunno, o meglio del genitore, è 
anch’esso così costituito e viene confermato al primo accesso. L’interazione docente/alunno è 
privata, non è visibile agli altri alunni della classe. 
Per ulteriori chiarimenti, sono disponibili sul sito due manuali: il manuale per i docenti e la 
versione per gli alunni e le famiglie. 

10. La piattaforma “Collabora” non prevede funzionalità per creare quiz, audio o videolezioni, 
presentazioni ed altri tipi di risorse utili per la didattica, pertanto i docenti possono utilizzare 
altri software per generare i vari materiali, salvarli e successivamente caricarli su “Collabora”, 
o inoltrarli a mezzo mail ai rappresentanti dei genitori. 

11. È possibile utilizzare anche altre piattaforme di didattica a distanza, purché senza creare disagi 
alle famiglie, e solo per funzionalità non previste dalla piattaforma “Collabora”. A garanzia 
della libertà di insegnamento e in un’ottica di miglioramento continuo, l’Istituto ha provveduto 
ad effettuare anche l’iscrizione a “G Suite For Education” di Google.  

12. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo 
di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi 
di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 
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13. Come precisato dal Ministero dell’Istruzione nella nota prot.n. 388 del 17 marzo 2020, 
quest’Istituto non deve richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali 
(già rilasciato al momento dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del proprio compito 
istituzionale; è tenuto, però, ad informare gli interessati (alunni, genitori, docenti) del 
trattamento dei dati personali connessi alle attività di didattica a distanza mediante piattaforma, 
secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Si rinvia, pertanto, 
all’informativa prot.n. 1387 del 21/03/2020 pubblicata sul nostro sito.  

14. Per assicurare organicità agli interventi posti in essere, risulta necessaria l’azione di 
coordinamento dei docenti prevalenti, per la Scuola Primaria, e dei coordinatori di classe per 
la Scuola Secondaria di I grado, che “a distanza” favoriscono il contatto, la relazione e la co-
progettazione in itinere tra i docenti dello stesso team o consiglio di classe. Il Consiglio di 
interclasse e di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e per compiere un bilancio 
di verifica, pertanto, i docenti coordinatori, in collaborazione con tutti gli altri docenti, 
redigeranno una dettagliata relazione sugli interventi educativo-didattici realizzati in questa 
fase. La relazione sarà allegata al verbale della prima riunione utile del Consiglio. 

15. Per evitare l’eccessivo carico cognitivo degli alunni, risulta necessaria la rimodulazione degli 
obiettivi, in termini di conoscenze, capacità e competenze, da raggiungere. Ogni docente 
riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche per l’intero periodo di sospensione delle 
attività in presenza, utilizzando il format all’uopo predisposto. 

16. I docenti, coordinandosi tra loro, assicureranno un giusto equilibrio tra attività didattiche da 
svolgere davanti allo schermo e attività di studio che non richiedono l’utilizzo delle TIC. Le 
attività proposte devono consentire all’alunno di operare in autonomia, riducendo al massimo 
oneri e incombenze delle famiglie nello svolgimento dei compiti assegnati.  

17. Per la Scuola dell’Infanzia, i percorsi di didattica a distanza sono stati ufficialmente attivati dal 
16 marzo. Dopo aver condiviso un documento comune di presentazione dei percorsi alle 
famiglie, i singoli plessi scolastici proporranno periodicamente alle famiglie delle attività da 
poter svolgere con i bambini. L’intento è quello di valorizzare l’aspetto emozionale 
dell’apprendimento, anche mediante l’inoltro di messaggi vocali o video trasmessi a tutti i 
bambini attraverso i genitori rappresentanti di sezione (e-mail, whastapp). Il coordinamento a 
livello di sezione e di intersezione permetterà di evitare interventi frammentati e poco organici. 
Nella piena consapevolezza dell’impegno che si chiede ai genitori dei più piccoli, le maestre 
sceglieranno con cura le attività da proporre e assicureranno un supporto continuo con 
suggerimenti e consigli.  

18. Rimane centrale la funzione di supporto organizzativo delle figure di sistema, quali le docenti 
responsabili di plesso, le docenti con incarico di Funzione strumentale al PTOF, le docenti 
referenti di dipartimento e l’Animatore digitale per affrontare la complessità e la specificità del 
momento. 

19. È richiesto un impegno straordinario da parte di tutti per non lasciare indietro nessuno. Pur 
sapendo che, proprio per gli alunni che necessitano di maggiore attenzione, risulta ancor più 
difficile replicare con la didattica a distanza quanto realizzabile con l’attività in presenza, i 
docenti tutti si sono attivati al fine di garantire la necessaria personalizzazione e 
differenziazione degli interventi previsti dai PEI e dai PDP definiti nella prima parte dell’anno 
scolastico. Per gli alunni diversamente abili, i docenti di sostegno hanno mantenuto il contatto 
diretto con le famiglie, contatto da sempre curato al fine di garantire il massimo livello di 
inclusività. Oltre al percorso didattico, realizzato con le modalità più adatte, i docenti 
assicureranno particolare attenzione alla sfera emotiva, affettiva e relazionale, proponendo, 
laddove possibile, attività che possano coinvolgere anche se “a distanza” l’intero gruppo classe. 
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Per le situazioni più difficili, resta confermata la rete di collaborazione con l’Ente locale e il 
territorio.  
Si ricorda che il Ministero dell’Istruzione ha arricchito la sezione web dedicata alla didattica a 
distanza con un canale tematico per l’inclusione via web, costantemente aggiornato e arricchito 
di nuovi spunti e materiali. 
Per gli alunni con DSA o BES non certificati, il team docenti o il consiglio di classe si atterrà 
ai PDP, utilizzando il registro elettronico e la piattaforma “Collabora” che permettono, laddove 
necessario, di trasmettere al solo alunno interessato, materiale differenziato o specifiche 
consegne, tenendo conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative per lui 
previsti. Non è escluso l’uso di altri canali comunicativi, di supporto e non alternativi a quelli 
adottati a livello di Istituto, per mantenere l’interazione con la famiglia e quindi con l’alunno. 

20. L’Istituto si è organizzato sin dall’inizio, con la fattiva collaborazione dei genitori 
rappresentanti di classe, per “raggiungere” tutti gli alunni. Per gli alunni “non raggiungibili”, 
gli alunni cioè che per svariati motivi (mancanza di strumentazione, di connessione o di 
sufficienti competenze informatiche dei genitori) non possono fruire del servizio di didattica a 
distanza da noi attivato attraverso il registro elettronico e la piattaforma “Collabora”, i genitori 
rappresentanti di classe hanno utilizzato “Whatsapp” come canale alternativo. I docenti 
prevalenti e i coordinatori di classe monitorano la “raggiungibilità” di tutti gli alunni della 
classe per informare prontamente la Scrivente in caso di anomalie. 

21. L’aspetto prettamente didattico è arricchito dal “sostegno emotivo” che i docenti hanno sentito 
necessario assicurare sin dal primo momento. Il canale ufficiale del registro elettronico e della 
piattaforma di condivisione è affiancato da canali più immediati (telefono, Whatsapp) per far 
sentire ai nostri alunni che la scuola c’è, per “ri-costruire”, anche se a distanza, la relazione 
empatica che caratterizza solitamente il rapporto docente/alunno e che in questo difficile 
momento serve a rassicurali. La potenza emotiva della voce rassicurante ed empatica del 
docente non va sottovalutata in un momento così difficile. Lo sguardo può abbracciare e la 
voce può fare altrettanto.  

22. Il continuo flusso di dati tra docenti/genitori/alunni richiede particolare attenzione da parte di 
ognuno. L’uso del registro elettronico e della piattaforma richiede delle norme di 
comportamento ben precise, pertanto, si rimanda all’informativa pubblicata sul sito. Per quanto 
concerne la messaggistica istantanea (es. Whatsapp), utilizzata per le sole finalità indicate nei 
punti 19, 20 e 21, e per alcune attività di strumento musicale, vista l’età anagrafica dei nostri 
alunni, ogni contatto tra docente e alunno/alunni avviene attraverso i numeri dei genitori e sotto 
la loro diretta supervisione. L’emergenza sanitaria del momento non deve assolutamente far 
abbassare la guardia sulle problematiche dovute all’uso sconsiderato dei social e/o poco 
consapevole della rete. 

23. L’attivazione della piattaforma di condivisione “Collabora” è finalizzata a garantire a docenti 
ed alunni il feedback necessario al processo educativo. Il feedback continuo, anche se a 
distanza, permette al docente di rimodulare, migliorare, arricchire le azioni messe in campo e 
di assicurarsi che nessuno rimanga indietro. La correzione del compito permette all’alunno di 
capire i suoi eventuali errori, di chiedere chiarimenti e di avviare un processo di autovalutazione 
che favorisca l’archiviazione dell’apprendimento e che lo sproni a dare il massimo. La 
valutazione dovrà valorizzare il positivo e tener conto delle difficoltà che la situazione attuale 
comporta a livello organizzativo ed emotivo. Il docente continuerà ad utilizzare gli strumenti 
valutativi deliberati dal Collegio dei docenti ed inseriti nel PTOF (Protocollo di valutazione 
del comportamento e degli apprendimenti), puntando ad una valutazione costante (continuous 
assessment) e formativa, piuttosto che sommativa. Si consiglia, pertanto, di valutare la 
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“risposta” dell’alunno all’azione educativa messa in atto, nel suo insieme, e di trascrivere il 
voto o i voti nel registro elettronico nei primi giorni di rientro a scuola. Il diritto al feedback e 
alla valutazione va garantito a tutti gli alunni; è dunque fondamentale che i docenti prevalenti 
e i coordinatori di classe si accertino che tutti gli alunni siano “raggiungibili” e che sia attivo 
un canale di interazione tra le parti. 

24. Il momento epocale che stiamo attraversando, si sta rivelando un’occasione di innovazione 
profonda del sistema scolastico italiano. La didattica a distanza sta ridisegnando il profilo della 
professionalità docente. Superate le prime incertezze, ogni docente si è attivato per riuscire a 
rispondere alle esigenze del momento; si è avviato un confronto costruttivo e uno scambio di 
conoscenze e competenze nei team e nei consigli; la guida dell’Animatore digitale è stata 
garantita sin dai primi giorni; il Ministero ha messo a disposizione vari strumenti attraverso 
una pagina dedicata; le occasioni di autoformazione e di formazione online si sono moltiplicate.   

25. Il Ministero dell’Istruzione si sta adoperando per garantire il necessario supporto operativo alle 
scuole e alle famiglie. Oltre alla pagina web dedicata alla didattica a distanza da cui attingere 
materiali multimediali e buone pratiche, ha promosso alcuni percorsi di supporto specialistico 
per docenti, alunni e famiglie, attraverso gli spazi online “Lontani ma vicini”, “30 psicologi in 
ascolto”, “Ido con Voi”, meglio descritti nella brochure pubblicata sul nostro sito. Tali spazi 
sono rivolti a tutte le componenti della comunità scolastica e sono stati pensati per integrare, 
arricchire e supportare la didattica in questa situazione di forte stress, dovuto all’emergenza, 
alle sue conseguenze, pratiche, emotive e psicologiche. Si evidenzia il percorso di formazione 
a distanza per i docenti finalizzato a dare loro strumenti necessari per poter gestire l’ansia e lo 
stress dei loro studenti.  

26. Al fine di perfezionare via via gli interventi di didattica a distanza posti in essere, l’Istituto ha 
avviato, nel rispetto della privacy e con la massima discrezione, un monitoraggio per verificare 
l’eventuale necessità da parte delle famiglie di pc o tablet e/o connessione. Si segnala, inoltre, 
a docenti e famiglie la possibilità di richiedere Giga illimitati messi a disposizione 
gratuitamente da operatori di telefonia al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it.  

27. Le Linee guida contenute in questo documento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni 
in base alle indicazioni e ai chiarimenti che il Ministero dell’Istruzione trasmetterà alle scuole. 
Come già dichiarato più volte dalla Ministra Azzolina, l’anno scolastico nonostante questo 
lungo periodo di sospensione delle attività in presenza, è valido a tutti gli effetti di legge. Per 
le prove Invalsi, gli scrutini di fine anno scolastico e gli esami, qualora questa fase dovesse 
protrarsi ulteriormente, seguiranno disposizioni ministeriali.  

 

   Ringrazio ogni singolo docente che con dedizione ed impegno etico-professionale sta svolgendo il suo 
ruolo, anche in questo difficile momento, con la cura e la consapevolezza di chi sa che con la sua azione 
educativa sta “lasciando un segno in una persona che sta costruendo non soltanto un bagaglio di nozioni 
e procedure, ma il proprio sé, la propria intelligenza, la struttura del suo pensiero, l’organizzazione del 
suo sentire e la percezione del proprio talento”. (Daniela Lucangeli – Professore Ordinario in Psicologia 
dell’Educazione e dello Sviluppo presso l’Università di Padova)  
   Ringrazio il D.S.G.A. e il personale A.T.A. che ha assicurato, in presenza fino al 18 marzo, e continuerà 
ad assicurare, da remoto, il supporto necessario a realizzare il diritto all’istruzione di ogni nostro alunno. 
   Ringrazio di cuore tutti i genitori, ed in particolare i genitori rappresentanti di sezione e di classe, per la 
fattiva collaborazione. 

    
   Arrivederci a presto … a scuola!  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  


