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Ai Docenti

Oggetto: chiarimenti didattica a distanza
In questi giorni arrivano alla Presidenza numerose richieste di chiarimento da parte dei docenti , in
merito a diversi aspetti connessi con la didattica a distanza.
Per quanto riguarda le questioni inerenti la privacy, si ricorda che il fine istituzionale del
trattamento dei dati e le specifiche disposizioni legislative autorizzano l'uso dei nuovi strumenti
nella didattica, senza la necessità che sia acquisito il consenso da parte degli interessati. Inoltre il
Dirigente scolastico ha provveduto a redigere il DPIA per l'adozione degli strumenti a distanza in
stretto contatto col responsabile del trattamento dati RDP.
Circa la compilazione del registro elettronico in un contesto di didattica non in presenza, si
ricorda che i provvedimenti del Governo indicano il Dirigente Scolastico come il promotore della
didattica a distanza, il cui fine - al momento - è quello di garantire la continuità didattica attraverso
il mantenimento dei contatti con gli alunni. Si ritiene, pertanto, che qualunque tipo di
attività/contatto con gli alunni vada documentato annotandolo sul registro elettronico, unico
documento ufficiale della scuola: ciò a garanzia e testimonianza delle attività svolte. Se
l'emergenza dovesse continuare, dovremo aspettarci una normazione rigida con firma giornaliera
del registro e indicazioni precise in merito a orari, modalità di svolgimento delle attività e
verifiche. Al momento si chiede ai docenti, pur senza obbligo di firma, di mantenere il contatto con
gli alunni seguendo e favorendo il loro processo di apprendimento; nulla osta che in tale attività i
docenti provvedano a verifiche formative per constatare il livello delle conoscenze e competenze
degli alunni, cosa che certamente potrà costituire un valido supporto per la valutazione finale
degli alunni, alla ripresa delle lezioni in presenza.
Al fine di garantire un indirizzo omogeneo da parte dei vari Consigli di classe nella
gestione della didattica a distanza, che non può e non deve essere intesa come una replica
dell’orario curricolare in presenza mediata da strumenti informatici, ma deve proporre ai ragazzi
carichi di lavoro sostenibili e connessioni non troppo impegnative per loro e per le famiglie, si
raccomanda quanto segue:
 Le videolezioni e/o i collegamenti in chat è bene che non superino il numero di 3
per giornata, con l’ovvia esclusione della domenica;
 I docenti che effettuano videolezioni e/o collegamenti in chat riducano pertanto, in
proporzione al loro monte ore, l’ orario con le classi;
 Per evitare sovrapposizioni all’interno del Consiglio di classe e una distribuzione
poco equilibrata degli impegni, il Coordinatore predispone e pubblica un calendario
delle videolezioni, in accordo con i colleghi e sentite – possibilmente – le esigenze e
le difficoltà dei ragazzi;



L’assegnazione di compiti, eventualmente accompagnata dall’indicazione di
supporti didattici e materiale esplicativo, terrà conto di generali criteri di equilibrio
in merito ai carichi di lavoro e ai tempi di esecuzione, evitando impegni eccessivi e
consegne troppo ravvicinate.
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