
 

 

 

 
   
 

 

 
                

 

 

Piazzola sul Brenta, data segnatura 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 122 

 

 

Al Pesonale Docente  

dell’IC di Piazzola sul Brenta  

 

 

Oggetto: Nota operativa per la didattica a distanza. 

 

 

 A seguito dell’attivazione della piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION si forniscono   alcune 

indicazioni al fine di rendere più efficace l’azione messa in atto.  

 

 

Come si può fare per collaborare con gli alunni/genitori in questi giorni di chiusura?  

 

 

1. Utilizzare tutti gli strumenti che la scuola ha attivato. Si precisa che il registro 

elettronico resta lo strumento più semplice, anche se la nota operativa n. prot. 279 del 

8 marzo 2020 del MI (non più MIUR ma Ministero dell’Istruzione) precisa di non limitarsi 

alla mera trasmissione di compiti o esercitazioni, ma di utilizzare piattaforme, nel 

nostro caso G-SUITE FOR EDUCATION. In caso di necessità tecnica è possibile inviare le 

richieste al forum pubblicato sul sito  della scuola che verranno evase entro 24 ore. 

 

2. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico -attività sincrone e 

asincrone.  

 

Ogni docente avrà cura di annotare nel registro elettronico ogni attività 

sincrona o asincrona che voglia svolgere con gli alunni. 

 

Esistono due tipi molto diversi di attività on line: ognuno richiede specifica gestione e 

non può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza 

previste dal contratto docenti.  

 

3A_ Attività sincrone  

- Lato docente  

Le attività sincrone tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti 

attività: video chat con tutta la classe, video lezione per tutta la classe con utilizzo di 

meet. Qualora le attività dovessero essere proposte in orario scolastico devono 

obbligatoriamente essere svolte nel periodo corrispondente al proprio orario di 

lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.55 può 

fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – 

occupato da altri docenti – o in altro orario pomeridiano, dove potrebbe non essere 

garantita la presenza di tutti gli alunni). Si mantiene la normale scansione oraria. 

Ovviamente non è necessario che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una 

attività sincrona. Ciò dipende dalla scelta e dalla possibilità tecnica del docente, inoltre 

anche per la scansione delle attività da proporre si dovrà rispettare il proprio orario 

(ovvero: se il docente X ha lezione di matematica il lunedì e il mercoledì rispetterà tale 

scansione dando i compiti nelle giornate in cui avrà quella materia). 
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Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe 

digitale, interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) con conseguente valutazione, che 

secondo la nota operativa ”al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli 

esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti senza istruire particolari 

protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”, ovvero ogni docente valuterà 

opportunamente il lavoro effettuato dagli alunni tenendo conto del loro pregresso 

percorso didattico. Infine si suggerisce di mantenere con gli alunni (infanzia/primaria) 

non solo la dimensione docente-discente ma anche quella emotivo-relazionale attraverso 

ad esempio video messaggio o/e anche in modo informale (whatsapp). 

 

Si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli 

assenti che le potranno poi utilizzare in modalità asincrona.  

Per le azioni sincrone svolte in G_Suite (es. Meet) le indicazioni sulla registrazione sono 

reperibili al seguente link: https://support.google.com/meet/answer/9308681?hl=it# . 

(appena disponibili verrà mandata una email). 

 

Le registrazioni possono essere effettuate anche con altri strumenti di “cattura schermo” 

(si veda ad esempio: https://www.apowersoft.it/registratore-gratuito-online-dello-

schermo oppure https://www.aranzulla.it/come-registrare-lo-schermo-del-pc-

935180.html ) 

 

E’ bene sottolineare comunque che le attività sincrone vanno utilizzate e programmate 

con criterio anche al fine di evitare che lo studente  passi troppo tempo davanti ad un 

monitor. Precauzione, questa, connessa alla salute degli studenti e dei docenti. 

 

Si ritiene opportuno di non superare il 50% del monte ore settimanale della 

propria disciplina in attività sincrona (esclusa religione, che ha solo un’ora) 

 

 Lato studente  

Gli alunni verranno informati delle modalità sopra descritte e si impegnano, con l’aiuto 

dei genitori, per quanto loro possibile,  a frequentare le lezioni sincrone in modo 

responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,..... Si 

ribadisce che le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro 

durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrona gli alunni si 

impegnano ad avvertire il docente di riferimento.  

 

3B Attività asincrone  

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli 

alunni di materiali per approfondimenti o esercizi. 

Il peso in tempo / impegno per alunno di tutte queste attività va commisurato 

logicamente al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in 

questione.  

 

Tra le attività asincrone vanno considerati anche eventuali recuperi individuali 

e/o di gruppo che il docente potrà realizzare anche al  pomeriggio in video 

conferenza: si tratta infatti di attività rivolta ad un gruppo ristretto di studenti e non 

all’intero gruppo classe.  

 

4. Verifiche e valutazioni  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni saranno inserite sul registro 

elettronico alla data nella quale sono state proposte o svolte.  

 

Inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa potranno riguardare:  

 puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati 

all’insegnante) 

 contenuti dei compiti consegnati 

 iscrizione alla piattaforma 

 interazione sulla piattaforma 

 interazione nelle eventuali attività sincrone etc. 
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Interrogazioni orali: saranno possibili interrogazioni orali, anche in orario diverso da 

quello normale della settimana, previo accordo tra docente e alunno (l’interrogazione 

deve essere svolta in modalità meet con la presenza on line di almeno 2 alunni). 

 

5. Compilazione del registro e monitoraggio fruizione dei materiale e di svolgimento 

delle attività  

I docenti compilano il registro elettronico seguendo il proprio normale orario e le 

consuete modalità di lavoro. Risultano perciò presenti, fermo restando che devono 

garantire la didattica a distanza come da presenti indicazioni e sulla base 

dell’orario settimanale. 

I docenti inoltre possono richiedere agli studenti feedback sulla ricezione dei materiali. E’ 

pertanto utile "stimolare" gli alunni tramite il registro elettronico, fissando la data di 

consegna online dei lavori inseriti. 
 

Il peso dell’effettiva “presenza” degli alunni verrà valutato in corso o al termine della 

settimana, in considerazione dell’impegno e della presenza “virtuale” alle attività di 

didattica a distanza. 

 

6. Situazioni particolari e specifiche  

a. I docenti di sostegno supporteranno gli alunni diversamente abili con schede e/o 

indicazioni di lavoro specifiche adoperando tutti gli strumenti attivati dalla scuola, anche 

ad esempio meet per avere un contatto più diretto con gli alunni.  

b. Docenti di scienze motorie: privilegeranno argomenti teorici vista  l’impossibilità di 

tenere lezioni in palestra. 

 

Si conferma la possibilità, per tutti i docenti,  di riunirsi attivando incontri a distanza in 

modalità on-line per la gestione della didattica sincrona o asincrona (ed anche per ore di 

programmazione settimanale relativamente alla scuola primaria) al fine di lavorare per una  

programmazione strutturata.  

 

         Distinti Saluti. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott. Antonio Mincione 
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