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Alla c.a. dei Docenti, di Genitori e degli Alunni  

E p.c. alla DSga e al Personale ATA 

del Primo IC F.Petrarca di Padova 

LORO SEDI 

 

 

INTEGRAZIONE ALLE LINEE GUIDA PER LA DAD 

 

Dopo un primo periodo di assestamento relativo alla nuova modalità di erogazione del servizio 

scolastico tramite la cosiddetta didattica a distanza. 

 

Premesso che i due obiettivi principali della DAD in questa fase sono:  

1. mantenere viva la comunità di classe, di scuola ed il senso di appartenenza per combattere 

l’isolamento e la demotivazione  

2. non interrompere il percorso di apprendimento, ma, cogliendo l’occasione del tempo a 

disposizione per fare in modo che ogni studente sia coinvolto in attività significative.  

Fatto salvo che la nota M.I. 388 del 17 marzo 2020, ha demandato all’autonomia delle II.SS. e 

quindi ai dirigenti scolastici l’organizzazione della DAD, sulla base delle diverse realtà territoriali e 

delle specificità dei singoli Istituti.  

 

Preso atto di quanto emerso nei consigli di classe/interclasse, si ritiene opportuno integrare le Linee 

guida già emanate tenendo conto anche delle seguenti indicazioni: 

 

1. Prosecuzione dell’uso del registro elettronico per: 

a. la registrazione delle presenze degli alunni alle lezioni 

b. l’annotazione degli argomenti e delle attività svolte  

c. la registrazione delle valutazioni disciplinari  

d. la pubblicazione degli adattamenti in relazione alle progettazioni disciplinari 

e. le annotazioni riguardanti il comportamento degli alunni  

f. le annotazioni relative alla mancata esecuzione dei compiti assegnati  

g. le comunicazioni alle famiglie 

 

2. Prosecuzione nelle attività di Dad sulla piattaforma G-Suite For Education 

a. Le modalità e gli orari devono essere commisurati all’età degli allievi, per cui gli 

orari saranno diversi per i vari gradi di istruzione 

b. La programmazione settimanale delle video-lezioni organizzata tramite l’App 

Calendar 

c. Le strutturazioni di compiti e/o richieste preferibilmente elaborate tramite l’uso delle 

App disponibili sulla piattaforma G-suite For Education 

d. La possibilità di organizzare almeno una videolezione per disciplina anche al fine di 

mantenere vivo il contatto dei docenti con la classe 

e. L’organizzazione di massimo 2/3 ore di video-lezione al giorno 
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f. Il limite consigliato per ogni video lezioni è di massimo 40 minuti  

g. La conclusione delle lezioni potrà prevedere un breve momento di relazione tra 

compagni guidato dal docente  

h. La chiusura della video-lezione sarà fatta dal docente dopo l’uscita di tutti i 

componenti della classe 

 

3. Riorganizzazione del lavoro dei docenti 

a. momenti di “lezione” ed attività correlate da svolgere sulla  piattaforma G-Suite For 

Education;  

b. tempo di preparazione, trasmissione, ricezione e correzione dei materiali di lavoro;  

c. momenti di interazione tra docenti della stessa classe e dirigente per monitorare 

l’andamento della Dad ed eventualmente riprogettare tempi e modalità al fine di 

evitare sovrapposizioni ed eccessivi carichi cognitivi.  

d. Consigli per la Scuola primaria:  

i. stabilire un giusto equilibrio fra didattica e momenti di pausa, cercando di 

alternare le attività fra loro, proponendo attività che i bambini possono 

svolgere il più possibile in autonomia.  

ii. Massimo 10 ore settimanali di videolezioni 

e. Consigli per la Scuola secondaria:  

i. è indispensabile il raccordo fra le proposte dei componenti il consiglio di 

classe per evitare un eccessivo impegno on line sia per gli studenti sia per i 

docenti, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali 

con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio.  

ii. Massimo 15 ore settimanali di videolezioni  

 

4. Comportamento degli alunni e vigilanza dei genitori 

a. Quanto succede in ambiente virtuale legato alle attività scolastiche segue le regole 

del buon comportamento già previste nel regolamento di Istituto 

b. È severamente vietato produrre foto o video durante le videolezioni dei docenti 

pertanto se ciò dovesse accadere si applicherà il regolamento vigente a scuola 

c. I genitori sono tenuti a monitorare le attività dei loro figli e di verificare l’andamento 

scolastico ed a collaborare con la scuola per assicurare il rispetto delle regole 

 

Si rammenta a tutti che il buon uso della piattaforma Argo e della G-suite For Education è per 

tutti vantaggioso ed è da considerare un’opportunità fondamentale, soprattutto in questo 

particolare momento di emergenza sanitaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Chiricosta 

mailto:pdic87900a@istruzione.it
mailto:pdic87900a@pec.istruzione.it
http://www.primoicpadova.edu.it/

		2020-04-04T21:02:00+0200
	CHIRICOSTA GIOVANNA




