
                                                                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Prot. n.                                                                                                                                                                              

Chieti, 23 maggio 2020 

Ai signori docenti  

Al sito web www.galiani-desterlich.edu.it 

Oggetto: Decreto dirigenziale  Indicazioni su didattica a distanza e  valutazione 

IL DIRIGENTE 

Visto il DPCM 4 marzo 2020; 

Visto il DPCM 8 marzo 2020; 

Vista la nota ministeriale n. 279 dell’8 marzo 2020, 

Vista la nota ministeriale n. 318 dell’11 marzo 2020; 

Vista la nota ministeriale n. 368 del 13 marzo 2020; 

Vista la propria nota del 12 marzo 2020 indirizzata ai docenti coordinatori di classe; 

Visti i Report trasmessi entro il 16 marzo 2020 dai docenti coordinatori di classe dai quali è emerso che: 

a) la quasi totalità degli studenti sono raggiungibili attraverso l’uso di piattaforme o App; 

b) i docenti per la didattica a distanza usano una varietà di strumenti, dalla piattaforma certificata G Suite, 

ad altre come Edmodo e  Pearson , esclusivamente il registro elettronico per assegnare i compiti e 

whatsApp; 

 

Tenuto conto  che per garantire a tutti gli studenti la partecipazione alle attività didattiche è stata disposta la 

consegna di tablet in comodato d’uso; 

Tenuto conto che tutti i docenti sono dotati di PC, notebook o tablet concessi anche in comodato uso come da 

indagine esperita all’inizio del corrente anno scolastico; 

Verificato che i coordinatori di classe hanno costituito la classe virtuale accessibile a tutti i docenti e studenti e 

che non hanno ragion d’essere le costituzioni di classi virtuali da parte di singoli docenti; 

Consapevole che l’eccezionalità del momento ha mosso tutti i docenti ad agire, a misurarsi con le nuove 

tecnologie e  al di là e al di sopra di tutte le norme per raggiungere i propri alunni; 
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Consapevole che non esistono ricette preconfezionate di didattica a distanza efficaci per tutti gli studenti ma 

percorsi efficaci di “didattica della vicinanza” che devono connotarsi come sostenibili attraverso il confronto, 

l’analisi delle criticità, l’individuazione di possibili soluzioni che hanno come fine ultimo non interrompere il 

dialogo educativo;  

Sentiti i docenti componenti lo staff i quali si sono dichiarati disponibili a supportare, qualora necessario,  i 

docenti nell’uso delle piattaforme certificate e in modo specifico nell’uso della piattaforma G Suite che meglio 

garantisce l’interazione con gli studenti e la partecipazione a incontri, consigli e collegi di prossima 

convocazione; 

Considerato necessario in ragione del prolungarsi dello stato di emergenza e della sospensione delle 

attività didattiche fornire ulteriori  indicazioni sulla didattica a distanza e sulla valutazione per una 

uniformità  dei comportamenti e dei criteri nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, 

DECRETA 

1- il tracciamento delle attività a distanza deve essere garantito attraverso l’utilizzo del portale ARGO - 

DIDUP, obbligatorio per tutti i docenti secondo il proprio orario settimanale di servizio;  

 

2- tutti i docenti devono essere in possesso dell’account gmail.org della scuola  per la partecipazione ai 

consigli di classe, dipartimenti e collegi; 

 

3- le attività di didattica a distanza devono proseguire utilizzando  la piattaforma certificata G Suite; 

 

4- l’utilizzo della piattaforma EDMODO è consentita unicamente e in via del tutto eccezionale solo se già 

in uso prima dell’attuale situazione di emergenza e se utilizzata da tutti i docenti della classe; l’uso di 

più piattaforme all’interno di una stessa classe potrebbe comportare un ulteriore disorientamento tra gli 

studenti; 

 

5- whatsApp deve essere utilizzata all’interno della didattica a distanza esclusivamente per comunicazioni 

brevi ed essenziali perché non garantisce la tracciabilità delle attività; 

 

6- limitare le spiegazioni ad un tempo massimo di 10/15 minuti e utilizzare il restante tempo per richieste 

di chiarimenti, riflessioni, attività di cooperative learning e di peer to peer; 

 

7- è consentito svolgere l’attività a distanza anche in compresenza per lo svolgimento di percorsi 

interdisciplinari e per alleggerire l’orario giornaliero delle lezioni con tracciabilità sul registro di classe; 

 

8- l’avvicendamento delle attività deve  garantire comunque agli studenti momenti di pausa; 

 

9- è indispensabile prestare particolare attenzione al carico di lavoro ed equilibrare lo stesso con quello 

disposto dagli altri docenti della classe; 

 

10- è auspicabile assicurare agli studenti con disabilità in accordo con le famiglie momenti di interazione e 

di continuità educativa; 

 

11-  è fondamentale assicurare agli studenti DSA e BES -con il supporto dei docenti di sostegno- la 

partecipazione alle attività di didattica a distanza secondo quanto previsto nei loro piani individualizzati 

e personalizzati e nel rispetto degli strumenti compensativi previsti;  

  

 



 

 

 

12- la valutazione degli apprendimenti disciplinari ossia l’attribuzione dei voti sul registro di classe rimane 

prerogativa del singolo docente e avrà come punto di riferimento la tabella inserita nel PTOF fatte salve 

ogni forma di flessibilità - in ragione degli eventi e delle inconsuete modalità di svolgimento delle 

attività stesse-  concordata con i colleghi e ratificata  successivamente nei consigli di classe; 

 

13-  la valutazione dovrà tenere in debita considerazione gli indicatori di processo di cui se ne elencano 

alcuni: puntualità, partecipazione, rispetto delle consegne, capacità di coinvolgere il gruppo classe, 

autonomia nella ricerca e nell’uso di materiali, capacità di cooperare, entusiasmo…. 

 

14-  La valutazione finale rimane prerogativa del consiglio di classe; 

 

Davanti a tante inaspettate incertezze e a vite stravolte si è sviluppato tra i docenti un agire inatteso, un lavoro 

straordinario , “un atto civico che non è esagerato chiamare un atto d’amore”. R. Iosa - Grazie a tutti. 

Il Dirigente 

Candida Stigliani 

(documento firmato digitalmente) 
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