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PROTOCOLLO DIDATTICA A DISTANZA - EMERGENZA COVID19 

IC TRANA  

 

 

PREMESSA 

Il Protocollo Didattica a Distanza - Emergenza Covid19 traccia, in questo particolare contesto 

emergenziale, le linee guida delle attività di facilitazione per l’apprendimento, in quanto la garanzia del 

diritto allo studio è un compito istituzionale imprescindibile, soprattutto in un momento di fragilità sociale, 

e non può non investire la responsabilità personale e collettiva. 

Il presente  Protocollo, redatto dal Dirigente Scolastico, dallo staff del dirigente, dall’Animatore Digitale, 

adottando modalità a distanza (riunioni online, utilizzando la piattaforma  GMeet), diventa parte integrante 

del PTOF a.s. 2019/2020. 

Nel pieno rispetto del Patto di Corresponsabilità e del documento che autorizza la scuola al trattamento dei 

dati e delle immagini a fini didattici (documenti sottoscritti dai genitori/garanti all’inizio dell’anno 

scolastico), l'adozione del presente Protocollo, consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative 

contenute nei seguenti documenti: 

- DECRETO-LEGGE 16 marzo 2020 che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del giorno 8 marzo 2020, Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha disposto il 

prolungamento, per tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, della sospensione delle 

attività didattiche fino al prossimo 3 aprile al fine di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, 

- Nota 06 marzo 2020, n. 278, Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Particolari 

disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 

2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia  di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, che ha impartito disposizioni per Attività didattica a distanza per la necessità di favorire, in via 

straordinaria ed emergenziale, il diritto all’istruzione 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020, Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
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territorio nazionale. 

- Nota MI n. 388 “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza” 

 

FINALITA’ 

- Promuovere e potenziare la didattica a distanza 

- Avere riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

- Definire pratiche condivise all'interno della scuola 

- Favorire progressivamente e positivamente, dove e quando sarà possibile, il passaggio dalla 

classe in aula alla classe virtuale, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente 

- Promuovere un clima di accoglienza a distanza che prevenga ostacoli alla piena 

partecipazione 

- Sostenere iniziative di collaborazione tra scuola e famiglia 

- Promuovere iniziative di formazione docente 

 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI EMERGENZIALI 

Sono destinatari dell’intervento tutti gli attori del processo formativo: dirigente, NIV, Animatore digitale, 

team digitale, FFSS, Coordinatori, docenti tutti, alunni, genitori. 

 

Informare, essere informati, comunicare  

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con 

l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie. 

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- mail individuali tramite gli account istituzionali  

- il sito https://www.ictrana.edu.it/ 

- il Registro elettronico. 

- la piattaforma Gsuite e in particolare Classroom 

- PADLET 

 

Per la maggior parte della classi della Scuola Secondaria e della Scuola Primaria  sono stati attivati gli  

account, grazie ai quali è possibile accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma cloud. 

La GSuite è costituita da applicazioni che consentono di gestire a distanza qualsiasi attività didattica, dalle 

semplici comunicazioni alle lezioni online. 

 

Il Registro Elettronico. 

Tutti i docenti e le famiglie (della scuola Primaria e della Scuola Secondaria) sono dotati di credenziali per 

l’accesso al Registro elettronico ARGO, accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app. 

 

E’ stata attivata l’opzione DiDup che consente alle classi che non hanno attivato CLASSROOM di 

poter gestire le comunicazioni con gruppi classe già impostati. 

 

La didattica : Classroom (Gsuite) e Registro elettronico (ARGO) 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la 

scuola, 

- i docenti hanno il compito di garantire il diritto allo studio e la continuità nei percorsi di 

apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud; 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, 

condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli 

insegnanti; 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso 
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didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 

 

Organizzazione  

 

I docenti avranno cura di predisporre la lezione, fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da 

fare o eventualmente anche utilizzando la modalità dei webinar. 

Agli alunni viene richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma Classroom, 

a seconda delle indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

 

E’ necessario: 

❖ evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perchè, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 

❖ rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione dei compiti; 

❖ scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico e/ o su Classroom perché tutti possano prenderne 

visione; 

❖ per nuovi argomenti fornire agli studenti la parte di spiegazione dei contenuti, prima 

di assegnare pagine da studiare o esercizi da studiare.  

 

Gli strumenti 

L’Istituto è dotato dei seguenti strumenti: 

 

● piattaforma Google Suite for Education, 

che consente di attivare e utilizzare: 

 

○ Classroom: classe virtuale che 

permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di compiti 

svolti, ecc. 

○ le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, 

fogli di calcolo, presentazioni, ecc. 

○ Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a 

distanza 

○ Google Meet: permette di organizzare dei webinar, cioè delle videoconferenze con 

molte persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 

 

SI CONSIGLIA, specie in questa occasione, di condividere le classi virtuali già esistenti con più 

docenti della stessa classe, questo permette a tutti gli insegnanti di avere il quadro della situazione 

dei lavori assegnati e degli studenti che svolgono regolarmente le attività, e chi invece va sollecitato. 

 

● Registro elettronico ARGO  - DiDup 

Il Registro elettronico consente ai docenti di 

comunicare con le famiglie e anche di inserire 

materiali didattici nell’area dedicata. 

 

● i libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti 

integrativi al libro. 

 

Le riunioni online 

● Per necessità di urgenza e per evitare assembramenti, gli incontri collegiali sono svolti 

online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con altre 

modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e 

consultazioni online via Google DRIVE). 

https://meet.google.com/


 

PERCORSI DIDATTICA A DISTANZA 

 

❖ Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di studio: agli studenti 

viene richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

❖ Uso dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. 

❖ Realizzazione di video: la produzione di videolezioni è molto utile per spiegare nuovi 

contenuti . Attraverso alcuni strumenti gratuiti è possibile registrare video dello schermo del 

proprio pc con un documento di sfondo e il relativo audio/video di spiegazione da parte del 

docente. Con la condivisione del filmato su classroom o altro mezzo diventa l’equivalente 

di una lezione a distanza in modalità differita. 

 

Ci sono inoltre modalità già acquisite con autoformazione o nella formazione svolta nell’Istituto, 

che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a distanza. Il team digitale di 

istituto è disponibile, previa richiesta, per consulenza tecnica. 

 

• Per la scuola dell’Infanzia  

Ogni docente e/o team docente individuerà le attività da proporre agli alunni nel periodo di 

sospensione delle lezioni. I docenti comunicheranno ai rappresentanti dei genitori tali attività 

utilizzando la mail istituzionale o PADLET 

• Per la scuola Primaria 

Ogni docente individuerà le attività di recupero, consolidamento e/o potenziamento da proporre agli alunni 

nel periodo di sospensione delle lezioni. Ogni docente di classe comunicherà ai genitori tali attività 

utilizzando le applicazioni in uso. 

• Per la scuola Secondaria di I grado 

➢ Ogni docente organizzerà il lavoro in base al planning settimanale stabilito da Consiglio di classe; 

➢ indicherà agli studenti attività di consolidamento, recupero e approfondimento mediante il 

REGISTRO ELETTRONICO, le piattaforme disponibili in uso nella nostra scuola (GOOGLE 

CLASSROOM) e i mezzi in possesso dei nostri alunni. 

 

Didattica a distanza per gli alunni BES  

La sospensione delle attività didattiche, per quanto possibile, non deve essere di nocumento agli allievi con 

bisogni educativi speciali.  

Pertanto, i docenti di sostegno collaboreranno, anche per via telematica, con i docenti curricolari, 

supportandoli nella predisposizione dei materiali e delle lezioni da destinare agli alunni diversamente abili; 

nei limiti del possibile, inoltre, manterranno i contatti con gli alunni (e le famiglie) da loro seguiti perché non 

abbiano a patire eccessivamente l’isolamento determinato dall’emergenza epidemiologica in corso.  

Per gli alunni DSA o DES, i docenti del consiglio di classe, dovranno attenersi alle metodologie indicate nel 

Piano Didattico Personalizzato. Pertanto, nell'assegnare le attività è importante che sia prevista una riduzione 

del carico dei compiti, accompagnata da schemi, mappe concettuali, ecc.  

Si raccomanda che le comunicazioni e le assegnazioni destinate agli alunni BES avvengano nel rispetto della 

riservatezza dei dati.  

Per agevolare le famiglie degli alunni disabili e alunni DSA, i docenti possono comunicare, con la massima 

attenzione, direttamente con i genitori tramite i canali che ritengono opportuni. 

 

ORARI 

Punto di riferimento per i collegamenti con le classi virtuali, l’assegnazione dei compiti e la restituzione degli 

stessi sarà l’orario settimanale, stabilito da ogni singola intersezione, interclasse e consiglio di classe.  



Si dovrà cercare, in ogni caso, di non rendere ancora più complessa questa situazione e di non gravare sullo 

stato emotivo gli allievi. 

In caso di problemi di connessione o altro, la lezione potrà essere effettuata in altro orario purché gli alunni 

abbiano la possibilità di essere presenti e ci sia l’accordo con i colleghi di classe. 

La presenza “virtuale” degli alunni, quando programmata dai docenti nei giorni di sospensione delle lezioni, 

è obbligatoria se non esistono elementi realmente ostativi. 

Per consentire un adeguato riposo dall’uso dei terminali e uno svincolo dalle postazioni informatiche 

personali, utile alla rigenerazione psicofisica delle alunne e degli alunni, la lezione durerà massimo 40 minuti 

e la successiva non potrà riprendere prima dei 10 minuti di disconnessione. 

L’avvio della modalità e-learning sono da considerarsi come giorni di lezione, in quanto l’obiettivo è quello 

di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento favorendo assieme 

l’assunzione di responsabilità da parte di ogni studente sul proprio processo di apprendimento e da parte dei 

genitori, garanti del diritto all’istruzione. 

Per gli allievi impossibilitati ad effettuare le attività asincrone e/o sincrone per mancanza di strumenti, ogni 

docente procederà anche con altre modalità ricercando i canali più adeguati alla soluzione del problema, in 

attesa dell’intervento dell’IC di Trana che fornirà il supporto tecnologico necessario, per quanto possibile.  

 

Da leggere con attenzione: 

Il DS invita tutti i docenti : 

- a non superare il carico didattico settimanale di ciascuna disciplina; 

- a considerare le attività di tutto il Consiglio di Intersezione, di  Interclasse o di Classe; 

- a proporre schede appropriate per gli alunni con disabilità o BES; 

- a non intraprendere iniziative isolate, ma ad attenersi alle disposizioni del DS. 

 

Inoltre, raccomanda 

 

agli allievi 

- di controllare l’agenda della piattaforma ARGO-registro elettronico  e /o Google Classroom; 

- di rispettare le indicazioni fornite dai docenti 

ai genitori 

- di supervisionare i momenti sopra evidenziati 

- di comunicare ai rappresentanti di classe, che fungeranno da filtro, eventuali difficoltà rilevate o 

altre informazioni importanti 

 

Infine, invita i rappresentanti dei genitori  

- a comunicare ai docenti le eventuali difficoltà rilevate o le altre informazioni importanti tramite i 

mezzi istituzionali individuati.  

 

 

Attività asincrone 

Attivati dai docenti di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria con gli strumenti 

precedentemente indicati: 

- uso della piattaforma ARGO Registro Elettronico (scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di I grado). L’accesso alle sezioni Bacheca, Didattica e Compiti consente di assegnare, 

allegare, visionare e condividere suggerimenti didattici e esercitazioni 



- utilizzo delle piattaforme disponibili nella nostra scuola soprattutto per la Scuola Prima e la 

Scuola Secondaria di I grado (GSuite) e dei mezzi in possesso dei nostri alunni. Alcune 

applicazioni della piattaforma GSuite potranno progressivamente essere utilizzate dagli due 

ordini di scuola 

- utilizzo di e-mail 

- utilizzo di link di contenuti didattici 

 

 

Attività sincrone 

La COMUNICAZIONE on-line potrà avvenire su diversi livelli: 

uno – uno (tra il docente e l’alunno con disabilità) 

uno- gruppo di alunni  (tra il docente e il gruppo di discenti); 

uno-molti (tra il discente e la comunità di apprendimento); 

molti-molti: (tra tutti componenti della comunità di apprendimento). 

 

A tal fine sarà consentito l’utilizzo dell’applicazione GMeet (Piattaforma GSuite) con l’attribuzione di un  A 

PASSWORD dedicato ad ogni singola classe, PER OGNI SINGOLA VIDEOLEZIONE, 

PREVENTIVAMENTE COMUNICATA . Altri strumenti di attività sincrona potranno essere le piattaforme 

delle case editrici dei libri adottati nelle singole classi. 

 

 

I docenti di sostegno continuano ad accertarsi della possibilità di supportare gli alunni con disabilità con 

indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza si opererà predisponendo materiale 

didattico connesso alle attività programmate. 

Nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, delle scelte metodologiche, del rispetto della tempistica, tutti 

i docenti possono utilizzare i canali sopra indicati per coordinare i loro interventi, attraverso attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra le diverse discipline. Qualsiasi modalità di confronto 

dei docenti, gruppi WhatsApp o conferenze Hangouts Meet, in questo periodo emergenziale, saranno 

considerati a tutti gli effetti strumenti per la progettazione didattica, pertanto, in questo contesto, dovranno 

essere utilizzati soprattutto per comunicazioni importanti, evitando così il rischio che si possa “perdere” 

qualche messaggio utile alla Didattica A Distanza (d’ora in poi DAD). 

Una considerazione particolare deve essere compiuta per le attività DAD della Scuola dell’Infanzia, per 

questo ordine di scuola, al fine di favorire la continuazione della positiva relazione educativa, si consiglia per 

i docenti l’utilizzo di WhatsApp e/o di riunioni con Hangouts Meet per l’attività di progettazione. Per la 

comunicazione con i rappresentanti di classe e con i genitori saranno utilizzati i canali istituzionali.  

Per la Scuola Primaria, inoltre, si specifica cheNELLA PRIMA FASE DI SPERIMENTAZIONE i 

coordinatori di classe comunicheranno le proposte didattiche dei docenti del team ai genitori. La frequenza 

dei compiti da restituire ai docenti dipenderà dalle discipline e dalle esigenze che ravviseranno i docenti e 

sarà comunque flessibile e legata al lavoro che gli alunni via via riusciranno a svolgere, senza mai costituire 

un carico eccessivo per i genitori e i bambini. 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

In merito al problema della valutazione degli apprendimenti, si specifica che, nelle diverse piattaforme (libri 

adottati, G-Suite e ARGO), vi è una varietà di strumenti a disposizione, che potrebbe essere utilizzata 

soprattutto per constatare la costanza e la responsabilità verso lo studio e per procedere successivamente, in 

classe, alla verifica degli apprendimenti.  

Si ricorda, peraltro, che la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati 

relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire 

particolari protocolli. In questa fase emergenziale si farà riferimento alle modalità e griglie approvate in sede 

di Collegio dei Docenti.  

 



 

MONITORAGGIO 

Infine, considerando che le attività di insegnamento/apprendimento a distanza realizzate in questo periodo 

sono nate con l'emergenza attuale, si sollecitano i coordinatori di classe a collaborare con il NIV per effettuare 

il monitoraggio (iniziale, in itinere e finale), previsto dal Decreto Ministeriale, in relazione a particolari 

aspetti. Per facilitare la raccolta dei dati saranno utilizzati anche canali più immediati, comunicati 

successivamente.  

 

CONTATTI 

Per eventuali contatti o segnalazioni scrivere all’indirizzo istituzionale  toic86900d@istruzione.it. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, consultare il sito www.ictrana.edu.it, sezione “Didattica A Distanza – 

Emergenza Covid19”. 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Dott.ssa Rosa BERARDI 

                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
                                                                                                                                                      comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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