
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine 

Via V. Emanuele II, 204- 45023 Costa di Rovigo (RO) 
tel.0425/97049 - fax 0425/176150 - COD. FISCALE 93019650295 

e-mail  roic811001@istruzione.it  PEC – roic811001@pec.istruzione.it 
sito web: www.iccostafratta.edu.it 
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Costa di Rovigo, 16.3.2020 
 
Ai Docenti  
Alle famiglie degli alunni 
dell’IC Costa-Fratta 
Agli Atti 

 
Scuola secondaria di primo grado 

Scuola Primaria 
Ai genitori 
Ai docenti 

Agli atti 
Al sito 

  
  
OGGETTO: ISTRUZIONI OPERATIVE e DIRETTIVE ATTUATIVE per la DIDATTICA         

A DISTANZA 
 
 
Gentili famiglie e cari docenti, 
 
La proroga della sospensione dell’abituale frequenza a scuola, decretata dal DPCM 8 marzo 2020 e               
successivi decreti, richiede un’ulteriore assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità             
scolastica per garantire la prosecuzione dell’anno scolastico senza che il percorso educativo e             
formativo risenta di carenze tali da pregiudicare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle              
competenze specifiche previste dal corso di studio a prescindere dall’ammissione alla classe            
successiva.  

 
In questi giorni siamo chiamati a rispondere ad una nuova sfida, quella della Didattica A Distanza                
(DAD). 
Se fino ad ora erano i docenti stessi ad essere discenti di questa particolare approccio, che alcuni                 
teorici fanno rientrare nel costruttivismo , ora, invece, si tratta di utilizzarla recuperando abilità,             
conoscenze e competenze. 
La didattica a distanza, molto più di quella in presenza a scuola, però, implica un coinvolgimento                
attivo individuale da parte degli studenti rispetto al quale i docenti non hanno la piena facoltà di                 
intervenire in presenza; si invitano, pertanto, i genitori a collaborare per far sì che l’impegno dei                
docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia rispondenza nel               
lavoro degli alunni e studenti a casa. 
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Grazie all’impegno, alla professionalità e alla disponibilità dei docenti e di tutto il personale              
amministrativo e ausiliario, cui va un sentito e sincero ringraziamento, sono state attivate forme di               
Didattica a distanza in molte classi dell’Istituto Comprensivo Costa-Fratta e il numero aumenta di              
giorno in giorno.  

 
È stato un passaggio non facile da realizzare, sia per le istituzioni scolastiche, a livello               
organizzativo e unitario, sia per le famiglie ed i docenti stessi.  
È complesso, anche perché nella scuola si deve tener conto anche degli studenti con Bisogni               
Educativi Speciali, dove la componente umana ed empatica è fondamentale, e di tutte le              
situazioni di fragilità e di svantaggio . 
 
 
REGOLE E SUGGERIMENTI PER I DOCENTI IN AMBITO D.A.D. 
 
La letteratura definisce tre modalità di utilizzo della Didattica A Distanza: 

● Apprendere in modo autonomo (auto-formazione ); 
● Apprendere in modo parzialmente assistito (tutoraggio);  
● Apprendere ricevendo una serie di informazioni e assistenza da parte di un formatore             

( insegnamento). 

Per progettare un intervento didattico in grado di comunicare con chiarezza ed efficacia con l’allievo,               
è necessario: 

● utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile adatto all’età ; 
● i contenuti scritti presentati devono essere facilmente leggibili;  
● i filmati di approfondimento devono rendere chiaramente comprensibili gli esempi a cui si             

riferiscono, pertinenti e mai sovrabbondanti; 
● i documenti di approfondimento devono consentire all’allievo di incrementare le          

informazioni di base fornite da altri documenti (nel caso dei BES devono esserci schemi              
facili, comprensibili, scritti in modo chiaro, con colori e ben strutturati); 

● eventuali test di valutazione dell’apprendimento ( per ora si parla solo di valutazione            
formativa ) devono presentare domande progettate in modo che siano facilmente          
comprensibili, adeguate ed inerenti ai contenuti delle lezioni proposte ed esposte, se            
possibile, in modo casuale per garantire l’impossibilità di proporre test uguali a diversi allievi              
evitando la stampa del documento; preferire test on line, compiti sul quaderno da restituire              
con foto su Classroom, presentazioni (per i più grandi), mappe concettuali, saggi, sintesi,             
ecc... 

● il tempo di fruizione deve essere misurabile in modo effettivo : in genere un’ora di D.A.D.               
equivale a 2 ore d’aula (quindi riduciamo i carichi di lavoro) 
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VIDEOLEZIONI CON MEET 
 
L’istituto Comprensivo Costa Fratta, ha realizzato un’infrastruttura per la video lezione che si basa              
sull’uso di Google MEET cui si accede con la mail personale dell’allievo e dei docenti. 
Con Meet è possibile gestire almeno 4 modalità di videolezione : 
1. modalità riunione: gli allievi sono invitati in una determinata data e ora attraverso Google              

Calendar, via mail e nello Stream di Classroom a partecipare alla lezione in diretta con               
possibilità di interazione con il docente attraverso audio, video e chat; 

2. modalità riunione videoregistrata : come la precedente ma al termine della lezione la            
stessa sarà fruibile su Classroom ai soli alunni della classe per chi è assente o non ha la                  
possibilità di essere presente in quell’orario ( in tal caso è fatto obbligo seguire la              
procedura interna realizzata dal Prof. Piva per motivi di privacy e sicurezza); 

3. modalità asincrona: i docenti pubblicano su Classroom una videolezione del docente            
pre-registrata, sia con Meet ma anche con altri Software (ScreenCast o Matic), tra i materiali               
in riferimento all’argomento da trattare; 

4. modalità in streaming: gli allievi sono invitati in una determinata data e ora attraverso              
Google Calendar, via mail e nello Stream di Classroom a partecipare alla lezione in              
diretta ma senza la possibilità di interazione; 

 
Per l’utilizzo del video nella Didattica a Distanza è bene ricordare alcune semplici regole. 
 
Indicativamente, la lunghezza di un video nell’E-learning varia in questo modo: 
1. Video tutorial, 5-6 minuti, cui segue attività autonoma del discente;  
2. Video lezione di contenuto specifico, 6-15 minuti a seconda dell’età; 
3. Video lezione in modalità riunione massimo 45 minuti seguendo la “Netiquette”           

dell’Istituto di cui preferibilmente non più di 15 minuti di spiegazione e prevedendo a              
seguire scambi costruttivi e di confronto con gli studenti perché non c’è fisicità, non              
c’è lo sguardo, e online catturare l’attenzione dei ragazzi è ancora più difficile . 
 

Per la fornitura di Materiale da studiare in autonomia. 
 
Secondo parte della letteratura specifica, il criterio adottato è molto semplice: 

● un documento di 4000 caratteri (pari a circa 1,5 pagina di Word) corrisponde a 16 minuti                
di formazione .  

 
Per esempio: una lezione composta da 4 documenti di sei pagine ciascuno ha una durata pari a                 
quattro ore circa.  
 
Ovviamente in ambito scolastico è possibile ridurre a seconda dell’età, delle esigenze della classe e               
dei Bisogni educativi speciali specifici. 
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DIRETTIVE ATTUATIVE PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA D.A.D. 
 
A partire dal 18 Marzo 2020 e per tutto il periodo in cui sarà sospesa l’attività didattica in presenza,                   
l’Istituto Comprensivo Costa-Fratta attiverà la didattica a distanza attraverso differenti modalità e            
secondo la disponibilità dei docenti , eventuali dirette video saranno pianificate nel Planning            
Settimanale  in costante aggiornamento, attraverso: 

○ videolezioni attraverso MEET, cui gli studenti sono invitati a partecipare anche con            
l’utilizzo di cellulare e/o tablet  

○ attività didattiche con CLASSROOM cui gli studenti sono invitati a partecipare anche            
con l’utilizzo di cellulare e/o tablet  

 

1. L’orario completo delle attività didattiche di ciascuna classe con l’argomento sarà pubblicato            
sul Registro Elettronico nella sezione AGENDA ( VIDEOLEZIONI e COMPITI sono          
disponibili anche su Google CALENDAR  della CLASSROOM del docente). 

2. La durata delle attività proposte è stata organizzata in modo da risultare compatibile in              
termini di possibilità di fruizione efficace e salubre da parte degli studenti. 

3. Fino alla completa copertura delle classi virtuali con CLASSROOM, i docenti che non hanno              
ancora attivato la propria classe virtuale forniranno i materiali relativi alle attività svolte,             
temporaneamente per questa settimana , ancora attraverso il Registro Elettronico nella          
sezione DIDATTICA, dove saranno riportate tutte le informazioni relative alle attività da            
svolgere a casa. Tale modalità è da dismettere in quanto non assimilabile alla Didattica a               
Distanza . 

4. Nella sezione ANNOTAZIONI del Registro Elettronico saranno segnalati i nominativi degli           
studenti che non sono presenti durante le lezioni, ovvero che non partecipano alle attività. 

5. I docenti effettueranno valutazioni sulla partecipazione attiva e l’impegno così come sulle            
attività proposte, inserendole come valutazioni di compiti a casa nella sezione VOTI→ TEST             
DELLA CLASSE ( Non fanno media). Quando si riprenderà il normale svolgimento delle            
lezioni e/o su diversa indicazione del Ministero dell’Istruzione, i docenti definiranno come            
considerare tali valutazioni al fine della valutazione finale. 

Si invitano gli studenti alla più ampia partecipazione alle diverse attività didattiche, ricordando che al               
dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il diritto/dovere degli               
studenti a partecipare attivamente.  

Al fine di garantire la riservatezza nell’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme funzionali alla              
didattica a distanza, si invitano i docenti ad osservare la normativa in materia di dati personali, dal                 
momento che alcuni di questi applicativi richiedono agli studenti di accreditarsi attraverso il proprio              
account personale, e agli studenti si ricorda che sono tenuti ad attenersi alle seguenti indicazioni: 

● divieto di pubblicare e/o diffondere in rete le attività realizzate dal docente e/o con il docente 
e/o con i compagni; 
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● divieto di pubblicare e/o diffondere in rete screenshot e/o fotografie e/o registrazioni relative 

a queste attività. 

Sul sito nelle aree DIDATTICA, GENITORI e PERSONALE è disponibile l’informativa e la richiesta di               
manifestazione del consenso al trattamento dati personali ai sensi del GDPR, correlata all’utilizzo di              
nuove piattaforme.  

I genitori che non hanno ancora aderito attraverso la comunicazione in Bacheca del Registro              
Elettronico potranno acconsentire al trattamento dei dati personali; in caso di problemi è attivo un               
servizio di assistenza alla mail serena.comini@iccostafratta.edu.it . 

Per i docenti seguirà comunicazione integrativa su registro elettronico attraverso la quale potranno             
esprimere il loro consenso facendo riferimento a quanto indicato nella circolare in fase di              
pubblicazione. 

E’ importante ricordare che l’emergenza che stiamo affrontando impone a ciascuno di fare             
responsabilmente la propria parte, considerando ovviamente tutte le difficoltà che ne           
conseguono. La scuola sta cercando di attivare al meglio tutte le risorse che ha a disposizione,                
condividendo con le famiglie modalità lavorative sicuramente nuove ma che hanno come fine             
comune la continuità del processo di apprendimento dei vostri figli e dei nostri alunni.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Nello Califano 
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SEZIONE FREQUENTLY ASKED QUESTION. 

 
 
Qui di seguito alcune FAQ utili a chiarire alcuni aspetti.  
 

1. Come avverranno le videoconferenze? 
 
Le videoconferenze avverranno attraverso l’uso dell’applicazione Meet inclusa nella piattaforma          
G-Suite . 
Tramite l’applicazione Google Calendar sarà a disposizione un calendario, semplice ed           
intuitivo, di tutti gli eventi ed appuntamenti proposti dai docenti agli alunni dell’Istituto. 
 

2. Cosa mi serve per utilizzare la piattaforma G Suite? 
 
Per utilizzare la piattaforma G Suite è necessario disporre dell’account Gmail creato per ciascun              
alunno dall’Istituzione scolastica (cognome.nome @iccostafratta.edu.it); tale indirizzo è già        
stato comunicato a chi ha letto e aderito al servizio cliccando in Bacheca del Registro               
elettronico sull’avviso “Informativa G-Suite ” comunicato dai rappresentanti dai docenti         
coordinatori di ciascun Consiglio di classe. Per evitare problemi di accesso, è bene controllare              
che i dispositivi siano collegati con l’account corretto e non con qualche altro account              
sincronizzato sul dispositivo stesso . Se il sistema vi richiede l’autorizzazione avete eseguito            
l’accesso con un account sbagliato. 
 
Importante: solamente agli alunni per i quali risultano debitamente consegnate l'apposita           
liberatoria (basta cliccare su ADERISCO nella comunicazione in bacheca del Registro           
elettronico) sarà possibile accedere alla piattaforma G-Suite e alle sue applicazioni.  
Nella sezione Genitori e Docenti del sito della scuola sono presenti guide e Tutorial per               
l’accesso e l’uso della piattaforma. 
Di seguito troverete dei link a dei tutorial esplicativi sulle applicazioni Classroom, Meet e              
Calendar :  
 

- Classroom (Docenti):https://www.youtube.com/watch?v=EcBWPy1xCBM 
- Meet: https://www.youtube.com/watch?v=fHCPgniF7b0 

- Riunione videoconferenza tramite Classroom: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ASSpK-D8d8 

 
 

3. Le lezioni in videoconferenza saranno svolte da tutti i docenti? 
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No. Le lezioni in videoconferenza sono solo una delle modalità offerte dalla didattica a distanza.               
Nel pieno rispetto del principio di libertà d’insegnamento, ciascun docente è libero di scegliere le               
modalità di didattica a distanza da utilizzare.  
I docenti che non hanno scelto la videoconferenza in una qualunque delle modalità descritte, se               
disponibili , continueranno a sostenere il contatto sociale con i propri allievi attraverso l’utilizzo             
delle proprie classi virtuali in Classroom con la stessa attenzione e partecipazione finora             
dimostrata, avendo cura di definire nel planning settimanale almeno un’ora di assistenza            
settimanale per i ragazzi. 

4. Dove trovo l’orario previsto per le lezioni in videoconferenza? 
 
Ricordiamoci che ai ragazzi della scuola secondaria di I grado e maggiormente alla             
primaria, data la particolare emotività in essere e anche ai fini della tutela della salute               
(trascorrono più tempo di prima davanti ad un dispositivo digitale) non è possibile             
pianificare più di 15 ore settimanali di lezioni in diretta con adeguati tempi di ristoro               
visivo tra una video lezione e l’altra secondo le indicazioni per i lavoratori e riadattate al                
ribasso in considerazione dell’età e della modalità didattica. 
 
Per la Scuola secondaria di I Grado, vista l’autonomia degli allievi, gli incontri in              
videoconferenza potranno iniziare alle ore 09.00 (salvo diversi accordi con la classe) e             
termineranno alle ore 11.45. Ciascuna lezione durerà al massimo 45 minuti, per un massimo              
di 3 lezioni in videoconferenza al giorno. Tra una lezione e l’altra sono stati previsti 15 minuti                 
di break .  
Attraverso l’applicazione Calendar il docente pianifica gli incontri avendo cura di selezionare il             
corretto Calendario della classroom nel menù a discesa (Calendar, il calendario digitale della             
G-Suite, è accessibile anche dalla sezioni LAVORI IN CORSO di Classroom, compariranno tutti             
gli impegni degli alunni come videoconferenze, compiti assegnati con scadenze dal docente in             
Classroom, ecc.) e, come mostrato nel tutorial , arriverà all’indirizzo email di ciascun alunno il              
dettaglio dell’evento e il link per accedere alle videoconferenze; eventuali modifiche del docente             
sono comunicate con lo stesso modo in automatico.  
E’ possibile pianificare l’evento come ricorsivo in modo da avere già pianificato fino alla fine               
dell’anno scolastico (sperando si rientri). 
Per le famiglie e al Ministero, ai fini del coordinamento, della rendicontazione delle azioni e del                
sostegno economico alle stesse, è necessario compilare i questionari che saranno distribuiti            
nelle prossime settimane.  
 
 

5. Sono state previste attività di sostegno per gli alunni con certificazione di            
disabilità? 
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Sì. I docenti di sostegno svolgono attività a distanza secondo modalità concordate con gli alunni               
della classe; è possibile la videoconferenza, in orario concordato, previo consulto della famiglia.  
 

6. E’ possibile registrare le lezioni in videoconferenza? 
 
No, gli alunni non possono e non devono tentare di videoregistrare le lezioni.  
Si ricorda di prestare grande attenzione a quanto previsto dall’ informativa sulla privacy già             
diffusa. Durante le lezioni in videoconferenza i nostri alunni sono chiamati ad assumere un              
comportamento corretto e rispettoso nei confronti del docente e di quanto previsto dalle relative              
liberatorie.  
Le lezioni saranno registrate a cura del docente, qualora ritenesse questa una propria             
modalità di insegnamento, rispettando accuratamente il protocollo per la         
videoregistrazione e la diffusione ai propri alunni delle lezioni che consente la massima             
garanzia in termini di Privacy.  
Qualunque altra modalità di diffusione di videoregistrazione alla classe al di fuori del protocollo              
di sicurezza non è ammessa, anzi perseguibile secondo la normativa vigente in termini di              
privacy. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Nello Califano 
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