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§1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Si richiama qui tutta la normativa in materia di gestione dell’emergenza sanitaria e di contenimento del                

contagio da SARS-CoV-2, con particolare riferimento (in ambito scolastico) ai seguenti dispositivi di legge:  

- D.M. 26 giugno 2020 n. 39, «Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,               

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico               

2020/2021»; 

- D.M. 7 agosto 2020 n°89, «Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto                 

del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39» e relativo Allegato A; 

- tutta la normativa promulgata dal Presidente della Giunta Regionale in materia di contenimento della              

diffusione del contagio nelle Istituzioni Scolastiche 

- il Protocollo di Sicurezza d’Istituto (Versione 1 dell’11 Settembre 2020), per ciò che attiene alle               

operazioni di sanificazione e alle lezioni ancora svolte in presenza (Esecuzione ed Interpretazione 1 e 2); 

- TUTTE LE DISPOSIZIONI D’ISTITUTO emanate in materia di contrasto alla diffusione del contagio da              

SARS-CoV-2, consultabili nella sezione “Bacheca” del Registro Elettronico. 

 

Tutte le norme appena citate vengono richiamate e fanno parte integrante delle presenti Linee-Guida,              

costituendone la parte sistematica prescrittiva in via generale sugli specifici punti, qui di seguito elencati: 

 

● Cosa si intende per attività di DAD 

● La questione privacy 

● Progettazione dell’attività 

● Alunni con disabilità, DSA e con B.E.S. non certificati 

● Valutazione delle attività di DAD 

 

Dalla normativa generale succitata discende il presente documento, che ne costituisce la parte più              

segnatamente operativa. 

In attesa di ulteriori disposizioni governative, e con riserva rispetto all’efficacia delle medesime sul              

presente atto, le presenti Linee-Guida si prefiggono l’obiettivo di fornire indicazioni a docenti, studenti e genitori                

al fine di condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare               

entro una cornice pedagogico-didattica condivisa il percorso di DAD legato all’emergenza epidemiologica.  
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§2. FINALITÀ della DAD 

 
Il Liceo Cavour, di fronte al persistere dell’emergenza determinata dall’epidemia da SARS-CoV-2,            

ottempera agli atti normativi richiamati al §1 forte dell’esperienza accumulata nei mesi di sospensione totale delle                

attività didattiche, ovverosia nell’ultima parte dello scorso anno scolastico 2019/2020. 

 

La Scuola si pone come comunità educante, nella quale tutto il personale in servizio (Dirigente, DSGA,                

Docenti e ATA) è attivo nella prosecuzione del servizio didattico e amministrativo offerto all’utenza, seppur in                

modalità numericamente limitata per ciò che attiene alla presenza. 

 

È appena il caso di ricordare che, vista l’assoluta atipicità del momento storico e della situazione che si è                   

creata in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, le attività di DAD si dovrebbero porre come 

a) veicolo per tenere vivo, nei modi possibili, il tessuto relazionale e il clima che normalmente si vive nella                  

propria classe, 

b) garanzia per il diritto all’istruzione. 

 

Pertanto, si precisa che  

a) l’attività della DAD NON È (e non dovrebbe essere) un doppione dell’attività didattica in presenza e                

possiede caratteristiche proprie, 

b) proprio per tali caratteristiche le attività formative online non devono solo generare apprendimenti, ma              

essere (per allievi e famiglie) un sostegno educativo, evitando il rischio di determinare carichi di lavoro                

insostenibili per gli studenti. 

 

In virtù di quanto specificato finora è necessario quindi progettare delle specifiche sessioni di lavoro,               

assimilate alla singola lezione, tenendo conto di 

 

● vincoli spazio-temporali, 

● durata dell'ora di lezione, 

● dei tempi di attenzione, 

● motivazione degli studenti.  

 

Pertanto, preso atto delle differenze connaturate con le differenti metodologie didattiche, si tratta di              

apprendere percorsi che presentano ancora potenzialità da scoprire e spesso fanno ancora emergere criticità              

inedite, tenendo presente le seguenti indicazioni: 

 

● Prendere distanza dall’idea della replicazione delle lezioni nella modalità in presenza; 

● Fornire conoscenze aiutando gli studenti ad acquisirle e trasformarle in competenze; 

● Evitare di trasformare la DAD in un surrogato delle lezioni in presenza, per evitare un eccesso di                 

informazioni o di materiali trasmessi; 

● Valutare, nel rispetto della libertà di docenza, la possibilità di organizzare i contenuti di un corso secondo                 

gli obiettivi formativi e le necessità dell’utenza. Se necessario, “curvare” la rigidità del Programma alla               

flessibilità delle Unità di Apprendimento; 
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● Progettare le attività di DAD (sincrone o asincrone) in modo che siano regolari, ma non soffocanti, e                 

onnipresenti nella giornata, alla ricerca di quel difficile equilibrio tra collegamento e sovraccarico di              

lavoro; 

● Privilegiare, per quanto possibile, la valutazione formativa in itinere, cioè finalizzata a fornire allo              

studente, prima di tutto, strumenti di autovalutazione (mostrargli i suoi punti di forza e di debolezza), per                 

consentirgli di correggere la sua preparazione in vista degli obiettivi formativi programmati per quella              

unità di apprendimento: trattasi più di una valutazione di processo che di prodotto. 
● Consentire la sospensione delle lezioni stabilite nella definizione del calendario scolastico, anche nella             

attuale versione di attività didattiche a distanza. 

● Cooperare tra docenti per ciò che attiene ad orari, metodi e carichi di lavoro. 
  

In conclusione, si richiamano alcuni concetti generali legati alla sicurezza informatica e alla riservatezza              

dei dati. 

 

● Se è difficile mantenere, da un lato, l’uniformità di strumenti nell’azione della didattica, occorre dall’altro               

consentire anche la necessaria flessibilità, affinché le soluzioni proposte possano raggiungere           

efficacemente e rapidamente i ragazzi, senza stabilire troppi vincoli burocratici rigidi rispetto all’uso degli              

strumenti con il limite di preservare la tutela della privacy. Occorre infatti garantire il bilanciamento tra i                 

vari diritti personali, quali: 

a) la tutela preventiva della salute degli studenti dai rischi derivanti dall’uso di videoterminali; 

b) il rispetto dei vincoli educativi di permanenza davanti allo schermo; 

c) la tutela della privacy; 
d) la tutela contestuale della libertà di insegnamento e il diritto alla disconnessione. 

● L’utilizzo degli strumenti e della tecnologia consigliata dall’istituto deve inoltre cercare di prevenire ed              

evitare sia l’intromissione/partecipazione di estranei alla D.D.I., sia l’hackeraggio da parte di chiunque,             

con l’inserimento di contenuti inammissibili per la formazione scolastica ed educativa in corso.  
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§3.  REGOLE OPERATIVE COMUNI 

 

 

 

 

1. AMBIENTI DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI 

● Utilizzare esclusivamente i servizi e le applicazioni offerti/e dalla G Suite d’Istituto; 

● Utilizzare (previa autenticazione con la mail istituzionale, mai con account personale e/o tramite             

Facebook) le seguenti piattaforme esterne:  

■ Socrative 

■ Kahoot 

■ WeSchool 

■ Similia (contattare l’Animatore Digitale per le segnalazioni del caso) 
 

● Invitare student* e famiglie a consultare il Servizio Clienti del proprio gestore telefonico per poter               

accedere ad eventuali scontistiche e promozioni disponibili sulla connettività Internet. 

 

→ Iniziative di DAD del Liceo Cavour 

 

2. PRIVACY E SICUREZZA INFORMATICA 

● Utilizzare esclusivamente la mail istituzionale (studenti e docenti); 

● Registrare le video-lezioni solo dopo aver chiesto e ottenuto il consenso di tutti i partecipanti; 

● NON UTILIZZARE social networks di messaggistica e videochiamate quali WhatsApp, Skype, Viber,            

Facebook Messenger et similia; 
● Segnalare all’Animatore Digitale gli eventuali casi di mancato rispetto dei punti precedenti. 

 

→ Informativa Privacy (Soggetti interessati alla DAD) 

 

3. EDUCAZIONE DIGITALE 

● Controllare le condivisioni di materiali e links ( → evitare dispersioni di dati sensibili); 
● Controllare gli accessi alle videoconferenze con Hangouts (→ evitare accessi non programmati o non              

graditi - evitare eventuali comportamenti scorretti da parte dei partecipanti) 
● Somministrare, se possibile, un foglio firme virtuale all’inizio di ogni lezione; 

● Invitare gli studenti alle video-lezioni partendo dalla creazione di un evento Google Calendar: nella              
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SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE TIPOLOGIE DI IDENTITÀ DIGITALI 

Mail istituzionale individuale 
(student* - docente) 

☞ Autenticazione con nome utente e password 
☞ Accesso a Drive e alle app collegate 

Mail di gruppo 
a) Consigli di Classe 
b) Registro di Classe 

☞ Nessuna autenticazione 
☞ Nessun accesso a Drive e alle app collegate 
☞ Semplificazione delle operazioni di 

1. invio mail collettive 
2. inviti telematici collettivi 

mailto:animazionedigitale@lcavour.it
https://www.lcavour.edu.it/didattica-digitale-integrata-ddi-iniziative-del-liceo/
https://www.privacylab.it/archive.php?id=1865185&idDoc=51&idTarget=420411&output=html


              
 

finestra di dialogo della creazione, inserire gli indirizzi mail degli studenti. In alternativa, l’invito può essere                

effettuato mediante Classroom. 
● Invitare gli studenti a non condividere i links con persone esterne alla Scuola; 

● Ricordare agli studenti l'utilizzo della mail istituzionale, qualora ce ne fosse bisogno. 

 

→ Competenze di Cittadinanza Digitale (DigCompEdu) - versione AgID 

 

4. INTERVENTI IN CASO DI COMPORTAMENTI SCORRETTI 

● Eventuali comportamenti scorretti, durante l’attività di DAD, saranno segnalati alla Dirigenza,           

all’Animatore Digitale e al Coordinatore di Classe. Quest’ultimo potrà intervenire con nota disciplinare, in              

modo proporzionale alla gravità dell’accaduto, sul singolo o sulla classe, nel caso in cui il comportamento                

venga reiterato. 

● In allegato, è presente un Patto Formativo tra Studenti, Docenti e Famiglie, redatto ad uso dei Consigli di                  

Classe al fine di indicare i comportamenti auspicati durante le specifiche attività di DAD. 

 
5. COMPILAZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO 

● L’utilizzo del R.E., durante la sospensione delle lezioni in presenza,          

prevede le stesse modalità delle attività didattiche in presenza (firma          

della lezione, registrazione dei voti, indicazione dell’argomento delle        

lezioni, ecc...). Trattandosi di lezioni a distanza, il Coordinatore di Classe           

imposterà la funzione “DAD” presente sul R.E., secondo quanto indicato          

in questo tutorial. 
● Le assenze, sia quelle dell’intera giornata che quelle delle singole ore,           

vengono regolarmente annotate sul R.E. 

● La giustificazione di un’assenza si effettua normalmente sul libretto.         

Sarà cura de* student* mostrare il libretto stesso al docente della prima            

ora, mediante la videocamera. 

● Le deroghe all’orario (entrate posticipate ed uscite anticipate) si         

intendono sospese per tutto il periodo di DAD. 

● Attualmente, il R.E. rende possibile firmare l’ora di docenza svolta a           

distanza: il riquadro rosso nella figura qui a destra evidenzia le maggiori            

possibilità offerte dalla piattaforma rispetto all’a.s. scorso.  

● Parimenti, la registrazione delle valutazioni si effettua secondo        

consuetudine. 

● Gli allievi e le famiglie ricevono informazioni con la mail istituzionali e/o            

con il R.E., secondo la modalità concordata con il docente di           

riferimento. 

 

6. TEMPI E MODALITÀ 

● Gli interventi didattici possono avvenire in modalità sincrona (tramite videoconferenze con           

l’applicazione Google Meet e/o simili) fruibili in diretta con l’insegnante, ovvero asincrona (con             

videolezioni registrate, audio lezioni registrate, powerpoint ecc.) che consente agli studenti la possibilità             

di una fruizione autonoma. 
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● Si invitano i Docenti a non svolgere lezioni online con più classi contestualmente, con l’obiettivo di 

➔ effettuare una calendarizzazione organica e funzionale delle attività di DAD. delle singole classi; 

➔ evitare episodi di comportamenti scorretti o hackeraggio con inserimento di contenuti illeciti e/o             

non consoni; 

● Si ricorda che, nelle attività di DAD, il personale docente è tenuto all’osservanza di tutti i doveri previsti                  

dall’etica comportamentale e dal codice deontologico professionale. 

● I tempi delle lezioni saranno ridotti, rispetto a quelli usuali, per consentire agli allievi di non rimanere                 

connessi ad un dispositivo per un tempo eccessivo. A tal proposito, si precisa che: 

➔ l’impianto orario generale rimane invariato; 
➔ i docenti di Esecuzione ed Interpretazione 1 e 2 continuano a svolgere le lezioni in presenza,                

eccezion fatta per le richieste effettuate tramite i questionari Google di cui alla Circolare Docenti               

n°68 del 9/11/2020 

➔ il singolo intervento o “unità oraria” non deve eccedere i 45 minuti, eccezion fatta per le lezioni                 

in presenza di Esecuzione ed Interpretazione 1 e 2; 
➔ gli intervalli ordinari sono sospesi. 

● Il Coordinatore di Classe ha facoltà di concordare con i colleghi riunioni in via telematica, al fine di                  

pianificare un carico globale di lavoro bilanciato. A questo proposito, 

➔ la scelta della modalità asincrona deve essere programmata in modo da consentire agli allievi di               

fruirne con gradualità e tempistiche adeguate sia all’intervento didattico sia ai tempi di             

apprendimento dei singoli; 

➔ il Coordinatore vigilerà affinché non si creino carichi didattici eccessivi o altre anomalie. 

 

 

7. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

→ C.Santini, “Valutazione” - Equipe Formativa Territoriale 

 

La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti nel PTOF, anche alla luce dell’applicazione della DaD: 

• atteggiamento: partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le materie oggetto di studio, metodo 

e continuità nel percorso di approfondimento, disponibilità alla collaborazione; 

• formazione: grado di maturazione culturale e sociale conseguito in termini di conoscenze, competenze, 

capacità; 

• progresso: miglioramento del rendimento degli alunni e del comportamento complessivo, rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

Per quanto attiene al comportamento, si farà riferimento agli indicatori proposti nella griglia adottata              

nella fase DaD dell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Si rimanda ai Dipartimenti l’assunzione di un comportamento uniforme relativamente al numero delle             

prove e all’individuazione di eventuali specifiche griglie di valutazione che tengano conto dell’attuale situazione              

straordinaria. 

Si ritengono possibili le seguenti forme di verifica: 

● prove scritte assegnate mediante gli strumenti che ogni docente riterrà opportuni; 

● interrogazioni orali ; 
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● altre tipologie individuate dal Dipartimento. 

 

 

8. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES/DSA/HC) 

 

La sospensione dell’attività didattica in presenza non deve interrompere il processo di inclusione. 
Occorre, con la mediazione dei Docenti di Sostegno, che l* student* HC mantenga l’interazione a distanza                

con i compagni e i docenti curricolari. Ove ciò non sia possibile, con il tramite della famiglia dell’alunn* stess*, si                    

metterà a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza.  

Al fine di metterli nelle condizioni migliori per svolgere il proprio ruolo, i docenti di sostegno sono inseriti                  

nella mailing list della classe, in modo da ricevere gli inviti alle videolezioni e i materiali didattici. Saranno inoltre                   

inseriti in codocenza nelle varie classroom create. 

 

Inoltre, occorre porre attenzione alla presenza di alliev* con PDP (BES/DSA), accertandosi che quest*              

ultim* non incontrino difficoltà particolari o ulteriori nel seguire le attività a distanza.  

 

Per questi allievi è necessario: 

● mantenere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi; 

● prestare attenzione al materiale che viene condiviso (es.: leggibile da sintesi vocale ovvero del tipo PDF/A,                

doc, docx, ecc.); 

● prevedere la condivisione dei materiali utilizzati a lezione (per esempio, se si utilizzano lavagne              

elettroniche come ad esempio Jamboard, salvare il file in formato PDF e condividerlo); 

● moderare il carico di lavoro giornaliero da assegnare (verifiche/interrogazioni  e compiti assegnati);  

● prevedere, come da normativa, la possibilità di registrare in audio le lezioni, essendo note le difficoltà                

nella  gestione  dei  materiali  didattici  ordinari; 

● tutte le attività, i materiali specifici e i compiti assegnati vanno riportati sulla bacheca del Registro                

elettronico. 

 

 

9. SITUAZIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE 

● I Docenti dell’Organico Potenziato potranno svolgere le attività già programmate, e altresì modificare le              

ore a disposizione in sportelli didattici in cooperazione con i docenti delle stesse discipline o di area affine. 

● I Docenti di Scienze Motorie avranno l’accortezza di curare gli argomenti teorici (considerata             

l’impossibilità di effettuare lezione in palestra) o suggeriranno attività motorie in contesti sicuri, domestici              

o all’aperto (per chi ne avesse la disponibilità).  
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Riguardo alla gestione dei carichi di lavoro, si richiama, infine, l’art. 52 del Regolamento d’Istituto:  
«I Consigli di classe si impegnano a distribuire equamente i carichi di lavoro; i docenti pianificano con 

largo anticipo le verifiche*.  
Nella stessa mattinata non può essere prevista più di una prova scritta e ciascuno studente può essere 

interrogato in non più di una disciplina.  
Nella stessa mattinata non ci possono essere più di due interrogazioni orali, salvo situazioni eccezionali 

legate a periodi di fine sezione d’anno scolastico e esclusivamente nell’interesse dello studente.» 

*Le verifiche dovranno essere sempre calendarizzate sull’agenda del R. E. 



              
 

§4. SITOGRAFIA E LINK UTILI 

 

 

 

● Canale YouTube “Prof Digitale” (contenuti formativi e informativi) 
 
 

● Termini di servizio di Google Suite for Education attualmente in vigore 
 
 

● Sito U.S.R. Piemonte - Sezione DDI 
 
 

● Patto Formativo e Netiquette d’Istituto per la D.A.D.  
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