
 
 
 
 
 
  

AL COLLEGIO DEI  DOCENTI 
All’Albo e Sito Web 
Agli Atti 

  
   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 VISTO il DL n. 6 del 23-02-2020 e ss.mm.ii. concernenti misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID19 ; 

 VISTE le note MIUR applicative di tali decreti ministeriali, e in particolare la nota n. 388 del 
17-03-2020 

 NEL RISPETTO dei principi e delle linee generali del PTOF vigente ed in continuità con la 
proposta progettuale dell’Istituto di Istruzione Superiore “RUGGERO II” 

 
EMANA 

 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 co. 14 della L 107/15, il seguente 

 
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ADATTAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN 
PRESENZA A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID19 
 
PREMESSA 
La situazione emergenziale che stiamo sperimentando a seguito della pandemia da Coronavirus ha 
impattato pesantemente sulla scuola che, nell’impossibilità di svolgere attività didattiche in 
presenza, necessariamente deve ripensare tutta la sua azione attivando la didattica a distanza 
(DaD): focalizzandone le finalità, stabilendone collegialmente gli obiettivi, valutando opportunità e 
vincoli degli strumenti a disposizione. 
Si ritiene pertanto importante fissare alcune linee guida per indirizzare le attività dei docenti 
dell’IISS Ruggero II, pur nella consapevolezza della notevole flessibilità che la situazione mutevole 
e la grande diversità di vissuti nel gruppo degli alunni, e dei docenti stessi, ci richiedono. 
Il presente documento ha un approccio operativo contestualizzato alla specifica realtà dell’IISS 
Ruggero II, recepisce indicazioni già concordate in via informale e potrà essere integrato o 
modificato secondo necessità,  mentre per quanto attiene ai principi generali che devono animare la 
DaD  si intende condivisa ed interamente richiamata la nota MI n. 388 del 17-03-2020.  
 
1. PRIVILEGIARE SEMPRE LA RELAZIONE EDUCATIVA 
Se fare DaD significasse solo trasferire su file gli argomenti che si intendevano spiegare in classe, o 
inviare via email gli esercizi che si sarebbero assegnati, sarebbe ben povera cosa.  
L’impossibilità di frequentare le lezioni comporta per gli alunni perdite a vari livelli, ma non c’è 
dubbio che l’impatto maggiore sia causato dalla drastica riduzione dei contatti umani.  
È allora dovere del docente mettere al centro della sua azione la relazione con gli alunni, durante 
l’emergenza esattamente come in classe, perché questa è ora l’urgenza più pressante e perché senza 
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una relazione forte ed un ambiente (anche virtuale) capace di stimolare emozioni positive non può 
esserci apprendimento.  
Sono quindi da incentivare le attività e gli strumenti tecnologici che favoriscono la vicinanza tra 
docente e alunni e promuovono le relazioni umane nel gruppo (videolezioni, messaggi audio, 
messaggi scritti personalizzati, attività collaborative, focus sul vissuto della persona più che sul 
contenuto della prestazione). Questa direttiva diventa ancor più cogente nel caso degli alunni con 
bisogni speciali. All’insegnante di sostegno si chiede allora di assumere un ruolo centrale di 
coordinamento di tutte le attività proposte. 
 
2. PROGETTARE ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE DI AMPIO RESPIRO 
L’interruzione delle lezioni ci ha colti in contropiede,  e il suo perdurare ha reso evidente la 
necessità di adeguare il curricolo d’istituto ai vincoli temporali, metodologici, strumentali imposti 
dalla DaD.  
I docenti avranno cura di riprogettare per ogni classe priorità, obiettivi e contenuti didattici 
valorizzando ancor più che in passato l’approccio per competenze.  
Sarà inevitabile una riduzione nel numero delle tematiche didattiche  da affrontare o nel livello di 
approfondimento, o una combinazione delle due strategie, salvaguardando i nuclei fondanti delle 
discipline. 
Si invita pertanto il Collegio a progettare attività:  
 significative, perché collegate al vissuto dei discenti e al loro percorso di crescita come 

cittadini;  
 interdisciplinari, superando la frammentazione caratteristica – purtroppo – dei nostri 

ordinamenti scolastici “tradizionali”,  in cui abbondano ridondanze che ora non possiamo 
permetterci;  

 di ampio respiro, così da minimizzare le difficoltà tecniche che spesso impediscono agli 
alunni il rispetto di scadenze ravvicinate; 

 cooperative per valorizzare la dimensione sociale, tanto penalizzata dalle circostanze; 
 valutabili in termini di competenze, sia disciplinari che trasversali, da tutti i docenti coinvolti. 

Ciò significa privilegiare le competenze di base, su cui insistono più discipline, piuttosto che 
le competenze specifiche di ciascuna disciplina.  

Una progettazione collegiale e condivisa consentirà anche una stima più accurata del carico di 
lavoro assegnato agli alunni, così da renderlo adeguato a ciascuno. 
Rispetto ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa originariamente previsti nel PTOF il 
Collegio dovrà valutarne l’opportunità coerentemente con le priorità formative che avrà individuato, 
anche in caso di ripresa delle attività in presenza.  
 
3. PRESIDIARE L’OMOGENEITA’ DELLA PROPOSTA DIDATTICA 
La scuola pubblica ha il compito istituzionale (e Costituzionale) di garantire a tutti gli alunni pari 
opportunità formative superando ogni condizione di svantaggio. 
Purtroppo esiste un “digital divide” di cui dobbiamo essere consapevoli,  e tale consapevolezza 
deve spingerci ad adottare ogni soluzione tecnica che ci consenta di raggiungere anche gli alunni 
più in difficoltà, avvalendoci della collaborazione delle famiglie e della rete dei servizi, e senza 
lasciare nulla di intentato. 
Rispetto ai mezzi di comunicazione e agli strumenti utilizzati, è opportuno anche in questo caso 
ricercare un’omogeneità tra le diverse classi, richiedendo e attuando al bisogno iniziative di 
formazione per l’utilizzo delle tecnologie più idonee. 
 
4. FAVORIRE L’ACCESSO ALLE ATTIVITA’ 
In considerazione della limitata disponibilità di strumentazioni e connessioni da parte delle 
famiglie, e della solitudine in cui la maggior parte degli alunni si trova ad operare, tutti i docenti 
avranno cura di: 
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• privilegiare attività che non richiedano particolari strumentazioni; 
• privilegiare attività che possano essere svolte prevalentemente mediante il telefono; 
• privilegiare attività cooperative che consentano al gruppo di condividere le risorse;  
• fornire tutorial dettagliati per l’accesso alle piattaforme, lo svolgimento delle attività, l’invio 

dei materiali; 
• rendersi disponibili per spiegazioni e approfondimenti personalizzati; 
• stimolare sempre il feedback da parte degli alunni, anche con modalità personalizzate. 
• condividere con i colleghi informazioni relative alle più efficaci modalità di contatto e di 

DaD. 
 
5. CONTRASTARE L’ISOLAMENTO PROFESSIONALE 
Se già in condizioni normali spesso si riscontra la mancanza di preziosi momenti di scambio e 
confronto tra colleghi, questo problema rischia di aggravarsi ora che tutti siamo tenuti a rimanere 
isolati. Ciò può avere ripercussioni non solo sull’efficacia e sull’omogeneità della proposta 
didattica, ma sul benessere stesso del docente che facilmente può sentirsi soverchiare dallo stress di 
gestire da solo le novità (e i problemi) della DaD.  
Alle convocazioni degli organi collegiali previsti dalla normativa possono affiancarsi momenti di 
confronto più informali organizzati al bisogno, ma in tutti i casi è consigliata la verbalizzazione di 
quanto discusso e deliberato. 
 
6. ADATTARE LA VALUTAZIONE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA  
Valutare, nel suo significato etimologico di “dare valore” al progresso degli alunni, è un atto 
fondamentale nell’azione didattica e non può essere derogato a causa dell’emergenza. 
Il Collegio deve tuttavia interrogarsi su “cosa” e “come” valutare, in considerazione delle diverse 
criticità rappresentate dall’attività a distanza: differenti età degli alunni, problemi tecnici, disparità 
socio-familiari, difficoltà nel monitoraggio da parte del docente. 
In attesa di eventuali indicazioni ministeriali volte a dare omogeneità all’azione delle scuole a 
livello nazionale, si suggeriscono in questa sede alcune indicazioni pratiche che potranno essere 
condivise con le famiglie.  
 Valorizzare sempre il lavoro svolto: partecipazione e impegno sono di per sé elementi 

positivi indipendentemente dall’adeguatezza del compito rispetto alle consegne, e meritano 
una valutazione positiva, che potrebbe anche essere una valutazione settimanale, non 
correlata alla singola attività. 

 Stimolare l’autovalutazione: è sempre opportuno chiedere all’alunno le emozioni provate e 
le difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività/compito, e con quali strategie ha cercato 
di superarle, facilitando lo sviluppo della competenza “imparare a imparare”.  

 In caso di prestazione positiva, annotarla sul registro elettronico.  
 In caso di prestazione carente, dare una nuova possibilità: in un’ottica di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti, il docente ha il compito di valorizzare ciò che c’è, e 
non di sanzionare ciò che manca. Inoltre nella situazione attuale non ha molto senso attribuire 
valutazioni gravemente insufficienti date le anomalie di questo anno scolastico e le criticità 
sopra enunciate: l’alunno attentamente seguito dalla famiglia e fornito di tutti gli strumenti 
non avrà insufficienze, ma ciò non significa necessariamente che abbia meriti personali 
maggiori di quello che, senza risorse e abbandonato a se stesso, sbaglia o rinuncia. Se il 
lavoro è carente, si suggerisce di correggere l’alunno e invitarlo a riprovare segnando sul 
registro un’annotazione per la famiglia e non un voto insufficiente. 

 
7. RISPETTARE LE NORME SULLA PRIVACY 
All’atto dell’iscrizione tutte le famiglie ricevono un’informativa (non è una richiesta di consenso) 
rispetto al trattamento dei dati personali necessari per l’erogazione del servizio scolastico. Dal 
momento che nell’attuale contingenza la DaD è la modalità ordinaria di servizio, non è necessario 
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richiedere alcuna liberatoria aggiuntiva: una videolezione si tratta alla stregua di una lezione in 
presenza.  
L’informativa iniziale non si applica però alla eventuale conservazione di dati personali: ad es. se il 
docente volesse registrare una videolezione in cui compaiono gli alunni sarebbe indispensabile 
fornire alla famiglia un’informativa specifica. Si suggerisce di evitare comunque l’acquisizione 
generalizzata di video o foto in cui gli alunni siano riconoscibili, e per casi singoli di richiedere 
esplicito consenso. 
Massima attenzione va prestata alla diffusione (al di fuori dell’attività didattica ordinaria) di dati 
personali come immagini, cognomi, indirizzi, salvo che tale diffusione sia accompagnata da 
specifica autorizzazione del genitore redatta ai sensi del GDPR. 
 
In conclusione è mio dovere, ma soprattutto mio grande piacere, ringraziare il Collegio per 
l’eccellente lavoro finora svolto,  per la resilienza dimostrata nell’emergenza, e per l’amore, che 
non è prescritto dal CCNL, ma quando c’è si vede, e porta frutto.  
 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Teresa De Vito 
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