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Oggetto: didattica a distanza. 
 Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4/3/2020 ha deliberato la 
sospensione dell’attività didattica fino al 15 marzo 2020, ma ha previsto l’attivazione di modalità di 
didattica a distanza per mantenere, per quanto possibile, una continuità nel dialogo educativo e 
formativo tra docenti e studenti. Se lo stato di crisi emerso nelle ultime settimane genera disagio e 
incertezza, può però diventare anche occasione di sfida per un nuovo modo di concepire la didattica, 
trascendendo dalla consueta e tradizionale didattica in presenza, attraverso l’utilizzo di modalità 
innovative che possono sicuramente diventare occasione di stimolo sia per i docenti che per gli 
studenti. 
 I docenti, come evidenziato dal DPCM sono tenuti a continuare, anche nei giorni di 
sospensione dell’attività didattica, la loro azione educativa e, nel rispetto della libertà d’insegnamento 
individuale, possono individuare quelle che ritengono le migliori opportunità didattiche, utilizzando 
le numerose piattaforme esistenti, come Padlet, Google classroom, o applicazioni come Hangouts, 
Hangouts meet, ecc. Lo stesso sito del Miur offre numerose indicazioni in materia. Il registro 
Elettronico di Axios consente l’inserimento e la condivisione di file e link tra docenti e studenti e tra 
docenti dello stesso consiglio di classe.  
 I docenti sceglieranno le modalità di didattica a distanza che preferiscono, fermo restando 
l’obbligo di registrare le attività svolte e i compiti assegnati sul registro elettronico, cosicchè studenti 
e famiglie siano sempre tempestivamente informati delle azioni didattiche effettuate dai docenti. Si 
ricorda che la sospensione dell’attività didattica non preclude ai docenti la possibilità di recarsi a 
scuola per utilizzare Lim e pc per la preparazione delle loro lezioni, confidando anche nel supporto 
del personale tecnico.  Si raccomanda a tutti i docenti di condividere il materiale prodotto anche con 
i docenti di sostegno che potranno così adattare i contenuti condivisi alle esigenze degli studenti con 
disabilità. 
 Gli studenti hanno l’obbligo di collegarsi quotidianamente e secondo il loro orario 
scolastico al Registro elettronico per visionare attività e compiti assegnati, seguendo le indicazioni 
che daranno loro i singoli docenti, tenendo ben presente che il materiale scolastico condiviso sarà 
oggetto di valutazione sia quotidiana che al rientro a scuola, secondo quanto decideranno i singoli 
docenti. 
Per quanto riguarda le attività  PCTO gli studenti continueranno a svolgere  le attività previste sulle 
piattaforme on line secondo le indicazioni dei rispettivi tutor. 
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