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DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  
 
Sulla base delle indicazioni predisposte nelle Linee guida di cui all’allegato A al D.M. 07.08.2020 
n. 89 e del conseguente Piano Scolastico per didattica digitale integrata approvato dal Collegio 
docenti del 10.09.2020, al fine di garantire il necessario coordinamento dell’attività didattica a 
distanza, e con l’obiettivo di qualificare il servizio, contribuire in modo efficace alla continuazione 
dei percorsi di apprendimento, procedere ad una adeguata valutazione dei percorsi didattici,  
tutelare i diritti di privacy, si redige la seguente proposta, frutto del confronto tra la Dirigenza e un 
gruppo di lavoro appositamente convocato, che si articola nei punti di seguito elencati. 
 
1. Al fine di stabilire un contatto diretto con tutti gli studenti, i docenti di tutte le discipline 

assicurano il collegamento ad inizio e fine lezione, nel rispetto della quota oraria minima 

stabilita dalle linee guida in almeno 20 ore settimanali di attività in modalità sincrona.  

2. Al fine di evitare l’eccessiva esposizione di docenti e studenti a videoterminali, le attività 

didattiche in modalità sincrona durano di norma non oltre i 45 minuti. Pertanto, tutte le 

lezioni in modalità sincrona terminano 15 minuti prima della fine dell’ora prevista dall’orario 

scolastico vigente. 

3. Al fine di assicurare agli studenti l’ordinata scansione della loro routine quotidiana le lezioni 

si articolano secondo la scansione dell’orario settimanale, compresa la pausa prevista per 

l’intervallo. È assicurato il medesimo scaglionamento in due gruppi orario previsto per la 

didattica in presenza. 

4. I docenti assicurano la sostenibilità e l’inclusività delle attività proposte, evitando, 

compatibilmente con la natura dei percorsi didattici programmati, che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. 

5. Tutte le attività di didattica a distanza sono erogate attraverso la piattaforma Meet della 

GSuite e il registro elettronico Argo scuola Next. Sono esclusi altri strumenti di erogazione 

del servizio di didattica a distanza. 

6. Le assenze degli studenti vanno regolarmente annotate sul registro elettronico e vanno 

giustificate con le modalità ordinarie. I docenti verificano la presenza degli studenti sia ad 

inizio che a fine lezione, qualunque sia la modalità didattica (sincrona o asincrona) 

prevista. Vanno annotati sul registro elettronico anche i ritardi nei collegamenti o le uscite 

anticipate e di conseguenza giustificati. 

7. Entro la fine della settimana scolastica, i docenti segnalano al coordinatore di classe gli 

studenti di cui si riscontri la mancata frequenza.  Il coordinatore individua gli studenti con 

assenze continuative e diffuse nelle varie discipline e segnala i nominativi segnalati al 

Dirigente e da questi alla segreteria per comunicazione alle famiglie. Il Dirigente comunica 

al coordinatore il riscontro pervenuto dalla famiglia.  In caso di assenze settoriali relative  a 

singole discipline, il coordinatore comunica direttamente alla famiglia e restituisce 

l’informazione al docente della disciplina. 
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8. La giustificazione fornita dalle famiglie, o dagli studenti/dalle studentesse se maggiorenni, 

in merito al mancato collegamento dovuto a problemi di connessione va comunque e 

sempre accettata da parte dei docenti interessati, in quanto non sussiste alcuna evidenza 

che possa confutare quanto asserito in piena consapevolezza delle relative responsabilità 

dei dichiaranti. 

9. Saranno attivati percorsi di formazione online sulle metodologie ritenute maggiormente 

efficaci nella didattica digitale integrata e sul corretto utilizzo delle piattaforme informatiche 

per l’erogazione del servizio didattico. 

10. Saranno attivati percorsi di formazione online per studenti e docenti in materia di 

prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo. 

11. Per le modalità di verifica e valutazione si precisa che  

- le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di 

ciascun docente e hanno a riferimento i percorsi didattici effettuati e le metodologie 

utilizzate. 

- Con riferimento alla valutazione dei percorsi di didattica a distanza sono adottati i 

seguenti criteri: 

a. Valutazioni riportate nelle verifiche svolte.  

b. Livello qualitativo di partecipazione nei percorsi di didattica a distanza misurato 

attraverso i seguenti indicatori: interventi pertinenti, risposte adeguate a quesiti del 

docente durante la lezione, altri aspetti che attestino il livello di attenzione e 

preparazione degli argomenti trattati. 

c. Puntualità e accuratezza nella restituzione dei lavori assegnati. 

d. Autonomia e responsabilità, da monitorare e valutare sulla base dei seguenti 

indicatori: motivazione al proprio apprendimento; conoscenza di strategie di 

apprendimento efficaci. 

12. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e l’attività di studio assistito come attività 

alternativa IRC sono attivati secondo la scansione dell’orario settimanale. 

13. L’attivazione sistematica della didattica a distanza implica una particolare attenzione agli 

aspetti inerenti il trattamento e la tutela dei dati personali. Al riguardo, si richiama a docenti 

e studenti la lettura dell’informativa privacy consultabile sul sito web di istituto alla sezione 

GDPR. 

14. Durante lo svolgimento delle lezioni a distanza alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole, già indicate nel Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata approvato dagli organi collegiali, che si riportano integralmente a seguire: 

- Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale. Il 

link di accesso al meeting è condiviso dal docente della disciplina in orario utilizzando il 

collegamento previsto in Classroom. 

- Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente.  
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- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso, ma segnalare 

l’ingresso tramite la chat. Il ritardo sarà annotato sul registro elettronico e necessita di 

regolare giustifica. 

- In caso di necessità di uscita temporanea dalla lezione a distanza, non interrompere 

l’attività in corso, ma chiedere il permesso al docente tramite chat.  

- Partecipare ordinatamente alla lezione; le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat.  

- Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.  

- Al fine di limitare la riduzione dell’offerta formativa in caso di docenti assenti, sono 

previste ore di sostituzione con docenti di potenziamento, compatibilmente con la 

disponibilità in organico. Gli studenti sono tenuti ad osservare un comportamento 

rispettoso dell’offerta didattica che sarà proposta dal docente utilizzato per la 

sostituzione. 

- La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della famiglia, o della studentessa o dello studente se 

maggiorenni, da comunicare all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

- Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza degli 

studenti a lezione in collegamento a distanza, si utilizza il registro elettronico, così 

come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri.  

- L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata 

alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

- In caso di difficoltà di connessione da parte degli studenti al collegamento a distanza si 

ritiene giustificata l’assenza se comunicata tempestivamente via mail dai genitori. La 

comunicazione va inviata all’indirizzo mail del coordinatore di classe e per conoscenza 

alla mail collaboratori.ds@liceobramante.edu.it.  

- Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di 

verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile 

monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro 

orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli 

eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.  

- Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono 

degli account di lavoro o di studio; pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 

applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale 

della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 

insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità 

scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 
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- In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 

utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

È richiesta la piena collaborazione di tutti, docenti, studenti e famiglie all’osservanza delle 
disposizioni fornite nel presente documento per assicurare un corretto e regolare svolgimento 
dell’attività didattica a distanza.  
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