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Manfredonia, 26/08/2020

Rientro a settembre, il ruolo del Collegio docenti nella didattica a distanza
Secondo quanto segnalano le linee guida, il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità
per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e
didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la
proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica
condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni
didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al
centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile
autonomia e responsabilità.
Ogni istituzione scolastica definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in
un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
È rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di
nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.
N.B. Si deve evitare che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto
solitamente viene svolto in presenza.
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata
I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni loro affidati,
curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI,
nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale individualizzato o
personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e
concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la
classe.
Ciascuna istituzione scolastica individua una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy*, assicuri un agevole svolgimento dell’attività sincrona
anche, possibilmente, attraverso l’oscuramento dell’ambiente circostante e risulti fruibile,
qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione.
Firma dei docenti sul registro elettronico
Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti
e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico*, così come per

le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto,
rappresenta le “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così
dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
L’orario delle lezioni
Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a
distanza rispetta per intero l’orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa
scansione temporale della didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion
d’essere in motivazioni legate alla specificità della metodologia in uso.
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di
eventuali nuove situazioni di lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di
lezione:
Scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le
famiglie. Le attività saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle
proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le
modalità di contatto, dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di
sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri
compagni. Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi
filmati o file audio.
Scuola del primo ciclo (PRIMARIA e SECONDARIA 1° GRADO): assicurare almeno 15 ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (10 ore per le classi prime
della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari
e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte
in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.
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