
 

 

 

 

 

GESTIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

 

1. Tutti i docenti dovrebbero utilizzare un unico canale di comunicazione comune per tutte le classi nel 

quale convogliare tutte le comunicazioni in modo da non disperderle questo per agevolare le famiglie con 

più bambini (Registro Elettronico, Classroom, Gmail, google calendar ecc.), evitando duplicazioni e/o, ove 

possibile, l’utilizzo di canali informali quali chat; 

 2. Non si può essere sempre connessi e/o rincorrere gli orari delle lezioni in continuo mutamento e, quindi, 

è importante stabilire un’organizzazione oraria che deve essere comunicata univocamente tramite il 

registro elettronico (e ove scelto come strumento per la didattica a distanza, Classroom). Nel limite del 

possibile l’orario delle lezioni dovrà essere rispettato sia per quanto riguarda le materia che per gli orari; 

3. Dovranno essere garantiti gli insegnamenti di tutte le materie ma, se ciò non fosse possibile, è 

preferibile concentrare gli sforzi sulle materie principali; 

3. Il docente scriverà nel registro elettronico (o Classroom) l’attività svolta (videolezione, compiti, 

domande, ecc.) oppure il compito da consegnare per quel giorno. Sarebbe preferibile conoscere l’elenco 

dei compiti della settimana successiva ed il materiale didattico da stampare (schede, letture, etc) entro la 

giornata di venerdì.; 

4. La calendarizzazione proposta dall’insegnante dovrà prevedere un lasso di tempo necessario per 

l'esecuzione della consegna e tenere conto delle assegnazioni date dagli altri docenti per non 

sovraccaricare gli alunni; 

5. La disponibilità dei genitori è massima ma occorre tenere in considerazione che in occasione del 

lockdown gli stessi devono continuare a svolgere il proprio lavoro nell’arco della giornata e non hanno la 

disponibilità di tempo per eseguire attività che normalmente vengono svolte nel corso delle ore di lezione; 

in questo senso si richiama l’attenzione sulla scelta dei lavori assegnati a casa come compiti nonché sul 

materiale richiesto (i.e. lavori di arte, lavoretti vari, etc.) 

6. In caso di chiusura della scuola dovrà essere consentito agli studenti il ritiro del materiale necessario allo 

svolgimento della D.A.D, tablet, pc portatili , libri di testo. Le modalità per garantire il ritiro del materiale, 

nel rispetto delle disposizioni di legge e dei protocolli di sicurezza, saranno definite e gestite con il supporto 

del Consiglio Direttivo della Associazione Genitori; 

7. Il Consiglio Direttivo della Associazione Genitori sarà a disposizione delle famiglie e della Scuola per 

sostenere qualsiasi attività necessaria a garantire il regolare svolgimento della D.A.D. La Scuola a sua volta 

si impegna a mantenere costantemente informata e aggiornata la Associazione Genitori in merito alla 

ripresa dell’attività ordinaria della didattica, nonché della D.A.D. 


