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Oggetto: Protocollo operativo per la realizzazione della didattica a distanza 
 
Al termine di questa prima fase di attuazione della didattica a distanza, combinando i vari 
feeedback ricevuti dallo staff e da altri docenti con le indicazioni riportate nelle circolari 
ministeriali, si ritiene opportuno  integrare le precedenti linee di indirizzo con questo protocollo 
operativo per  coordinatori di classe e  docenti, al fine di uniformare le modalità di  svolgimento 
delle attività di didattica a distanza  e  assicurarne così l’efficacia. 
 

Scuola Primaria e Secondaria 
 
Il coordinatore di classe è chiamato a 

1. Promuovere l’interazione tra i docenti del consiglio di classe, essenziale per assicurare 
organicità al lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza, 
curando la relazione e la coprogettazione in itinere.  

2. Garantire che si evitino sovrapposizioni delle attività programmate dai vari docenti, 
tenendo conto anche delle necessità delle famiglie con piu’ figli impegnati nella 
didattica a distanza. In particolare è di primaria importanza curare che la quantità di 
compiti e le attività assegnate siano concordate tra i docenti, in modo da scongiurare 
un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo si consiglia ai coordinatori di gestire 
una modalità condivisa di calendarizzazione delle attività (agenda Spaggiari e/o 
Calendar di G-suite)  

3. Realizzare un  costante confronto con i rappresentanti dei genitori teso a monitorare lo 
svolgimento delle attività, al fine di prevenire eventuali criticità connesse con la 
difficoltà delle famiglie e degli alunni a tenere il passo delle attività da svolgere. 

4. Sollecitare le famiglie dotate di mezzi ma poco collaborative ad una maggiore 
interazione con la scuola, riportando sul registro (nella parte relativa alle annotazioni 
visibili solo al docente)  l'eventuale mancata risposta delle famiglie/alunni alle varie 
sollecitazioni. 

5. Condividere tra i docenti del consiglio un giusto equilibrio tra attività didattiche a 
distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza davanti agli schermi.  
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I docenti di  classe sono chiamati a 
1. Utilizzare prioritariamente gli strumenti tecnologici per mantenere vivo il contatto tra 

docente e discenti, ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e 
momenti di pausa, durante i quali dare maggiore impulso agli aspetti affettivo-relazionali.  

2. Proporre possibilimente attività che consentano agli alunni di operare in autonomia, 
riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro 
volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati.   

3. Concordare con gli altri docenti di classe la quantità di compiti  da assegnare per evitare un 
sovraccarico cognitivo degli alunni  

4. Condividere con i  docenti del consiglio i tempi di erogazione  delle  attività didattiche a 
distanza e i momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva 
permanenza davanti agli schermi.  

5. Rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, 
prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte 
dei docenti stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, 
in funzione di verifica per il miglioramento costante, possibilmente in modalità “classe 
virtuale”. Deve essere esclusa la mera assegnazione di compiti a distanza.  

6. A prescindere dalla modalità di interazione utilizzata (registro, classroom, whatsapp, etc..) 
conservare tutti i lavori (file) restituiti dagli alunni (possibilmente utilizzando G-suite o 
registro elettronico).  

7. Verificare l’effettiva  accessibilità e fruibilità di video lezioni, compiti ed esercitazioni da 
parte di tutti gli alunni. Segnalare  al coordinatore di classe di eventuali  mancate risposte 
delle famiglie/alunni alle varie sollecitazioni 

 
Le indicazioni fornite ai punti 1., 2. e 5. vanno ovviamente calate nei singoli contesti, in 
considerazione delle numerose variabili esistenti (ordine di scuola, età degli alunni, provenienza 
socio-economica, disponibilità di mezzi e supporto da parte dei genitori, presenza di alunni BES, 
etc.).   
 

I docenti di sostegno sono chiamati a 
1. Verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie 
(compresi software didattici e ausili dedicati, segnalandone la necessità). 
2.  Progettare gli interventi possibili sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) 
delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone 
3.  Mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari 
o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso 
4.  Mettere a punto materiale personalizzato da far fruire con le modalità possibili concordate 
con la famiglia medesima, nonché monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 
realizzazione del PEI. 

 
INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE 
Procedere con le attività valutative soprattutto nella prospettiva della valutazione formativa e 
mirata al miglioramento. Valorizzare soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per 
incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno. Non è 
questo il momento di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. 
Si suggerisce di riportare sul registro, nella parte relativa alle annotazioni visibili solo alla famiglia, 
eventuali comunicazioni di incoraggiamento, apprezzamenti, suggerimenti, limitandosi sempre 
all’ambito  educativo-didattico. Lasciare sul registro nella parte relativa alle annotazioni visibili solo 
al docente  altre eventuali informazioni utili ai fini della valutazione.  
 
 



Scuola dell’Infanzia 
Per la scuola dell’infanzia è opportuno continuare a sviluppare attività, per quanto possibile e in 
raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e 
bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i 
genitori rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in 
particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura 
educativa precedentemente stabilite nelle sezioni. 
 

Grato per l’incessante lavoro che vi vede impegnati e per l’affetto con cui quotidianamente seguite 

i vostri ragazzi, rivolgo a tutti Voi un caro saluto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Augusto Festino 
 


		2020-03-23T13:49:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




