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1 - Introduzione 
 
Questo documento, che dovrà essere per sua natura in periodico aggiornamento e speriamo 

finalizzato ad una breve prosecuzione dell’emergenza sanitaria, intende sostenere l’operato 

quotidiano dei docenti della nostra scuola attraverso la condivisione di indicazioni, procedure, 

riferimenti e – se possibile – anche esempi di buone pratiche. Sarà altresì uno strumento a 

supporto di alunni e famiglie per capire meglio – tutti insieme - quale può essere il nostro 

contributo in termini di adempimenti ai compiti istituzionali ma sempre dopo aver assolto la 

prioritaria emergenza educativa e sociale. Esso prende spunto dalle indicazioni del Ministero 

dell’Istruzione circa la necessità di promuovere la didattica a distanza (DAD), al fine di 

“mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il 

rischio di isolamento e di demotivazione, (…) essenziale per non interrompere il percorso di 

apprendimento. La declinazione in modalità telematica degli aspetti che caratterizzano il 

profilo professionale docente, fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al principio 

costituzionale del diritto all’istruzione".  

Siamo naturalmente consapevoli che l’attuale emergenza sanitaria non ci permette di 

disciplinare in modo netto e rigido determinati comportamenti ma, considerato il suo impatto 

su tante famiglie, crediamo che sia doverosa da parte nostra responsabilità e cautela, nonché un 

atteggiamento orientato alla delicatezza, all’ascolto e nel rispetto della condizione di fragilità e 

di disorientamento che ci accompagna in questi giorni. Il ruolo di guide e leve sociali che ci 

viene riconosciuto non può essere abdicato. 

Se ciò che stiamo vivendo è paragonato, da chi l’ha vissuta, ad una situazione simile a quella 

militare, intesa come lotta contro un nemico insidioso e invisibile, allora è necessario anche per 

la scuola elaborare delle strategie di sopravvivenza della comunità.  
“Il docente decente, in tempo di guerra, si preoccupa soprattutto e si 

occupa prima di tutto di tre cose: tenere o costituire in tutti i modi la 

comunità di classe o di scuola o di quel che volete, comunque un luogo 

dentro il quale ci si senta al riparo dalle angosce, o anche soltanto dai 

disagi e dalla noia (docenti e studenti, ovviamente); fare in modo che 

dentro quella comunità la cultura intesa come ricerca, selezione, 

aggregazione, produzione di conoscenze supportate da idee costituisca 

una positiva risorsa per non essere travolti dalla realtà, e si traduca in 

un qualcosa che possa essere ricordato, nel futuro, come un'occasione di 

serenità, confronto, realizzazione (dunque, una salutare distrazione); 

verificare giorno per giorno che il progetto funzioni, nel suo complesso, 

che dunque la comunità operi (la comunità, ripeto: dunque non la somma 

dei singoli studenti cui aggiungere il docente).”  

Roberto Maragliano. 

Questo documento nasce quindi come la raccolta di indicazioni pervenute da chi fra di noi sta 

già effettuando forme nuove di DAD, per tracciare il sentiero e fornire spunti a chi si sta 

mettendo in cammino e disseminandolo, come nella fiaba di “Pollicino”, di punti di riferimento, 

fiduciosi che non saranno delle semplici molliche di pane. 

Lo spirito di questo documento vuol infine essere quello di portare ad una accezione positiva 

del termine “contagio” che non sia anticamera di morte ma che sia il segno di una 

contaminazione positiva di buone pratiche e preludio della riscoperta di valori di solidarietà, 

di incontro, del ritrovarsi e riscoprirsi in una nuova umanità. La guarigione di un sistema 

malato può passare dal contagio e disseminazione di principi sani attraverso un corridoio 

emotivo che può traghettare noi stessi e i nostri alunni verso una nuova normalità ricca di 

valori morali e di fiducia nell’essere umano che avrà trovato la forza di non perdersi.  
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2 - Didattica a distanza e didattica della vicinanza 
 

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere 

tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui 

la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in 

presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente 

di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e 

nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta 

in volta 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Con il termine “didattica a distanza” si intende l’insieme delle attività didattiche svolte non in 

presenza, senza la partecipazione alla lezione di docenti e studenti nello stesso spazio fisico. Si 

può esprimere con diversi metodi, strumenti e approcci, alcuni dei quali digitali cioè mediati 

attraverso un device tecnologico come ad esempio il computer, il tablet, il cellulare e con il 

supporto della rete Internet, della telefonia mobile o fissa, talvolta del digitale terrestre. 

Il Ministero – in previsione di un prolungamento dell’emergenza sanitaria - ha invitato le scuole a 

promuovere la didattica a distanza che, come già detto, può comportare l’utilizzo di ambienti di 

apprendimento digitali da usare però con consapevolezza e attenzione costante soprattutto in 

relazione all’età dei bambini / ragazzi e al loro contesto. 

La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso di alcune piattaforme di istituto (per 

noi ad esempio le G-suite for Education, le aule virtuali di Spaggiari, la pagina Facebook, blog 

o quan’altro), ma si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più moderne e 

digitali, altre più tradizionali e consolidate (il telefono, la lettera, la scrittura sul quaderno, il 

gioco con materiali, il disegno su carta o tela) riservate soprattutto ai più piccoli. 

Sarà infatti fondamentale che in question periodo di allontanamento non si disperdano a 

vantaggio delle nuove tecnologie alcuni aspetti operativi manuali di grande pregio per la nostra 

cultura, come ad esempio la pratica del corsivo e l’utilizzo dei materiali didattici. 

Con il doverso inciso che la Didattica a distanza non esiste nel panorama normativo e che siamo 

in presenza di un unicum, dai primi riscontri con gli alunni e le famiglie a cui ci siamo rivolti, 

sentiamo che il cammino intrapreso e verso cui tendiamo possa essere definito piuttosto una 

“didattica della vicinanza”, che qualifica il nostro modo di restare vicini.  

La didattica della vicinanza allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti di attenzione 

e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della scuola italiana e che insiste su valori 

positivi. La didattica della vicinanza accoglie tutti, non esclude nessuno, cerca di intercettare i 

vari stili di apprendimento, di fornire degli strumenti adeguati e porre le basi di nuove 

competenze - anche relazionali - affinché il distanziamento fisico non si trasformi in un 

distanziamento sociale. La Didattica della vicinanza è quella che merita di essere sintetizzata 

nell’abbraccio che si staglia nel vuoto di un cuore grazie al quale ne sono delineati i contorni. 

La Didattica della vicinanza è ricercare modi e tempi affinché chi è più distante o ha meno 

tecnologie o tempo familiare a disposizione sia comunque con noi, a volte con modalità diverse, 

ma con noi. Questo vuol essere il nostro modo di comunicare: mettere in comune, composto 

di cum (insieme) e munis (ufficio, incarico, dovere, funzione) proprio di chi compie il suo dovere 

con gli altri. 

Didattica della vicinanza è perciò fiducia e incoraggiamento; restituzione delle attività con una 

valutazione formativa (più che sommativa), che si alimenti di attenzione ai processi di 

apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica; 
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accompagnamento e supporto emotivo. Didattica della vicinanza è anche condivisione di 

strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è spazi comuni per progettare insieme 

attraverso chat, mail o Meet; è disponibilità a rendere pubblici alcuni nuovi spunti didattici 

affinché altri ne possano fruire; è aderire a iniziative che ci interroghino sul senso umano del 

nostro agire come persone di scuola (es. Un appuntamento canoro, gli arcobaleni o altre 

inziative…). 

Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni domestiche, cercando, per quanto possibile, di 

innescare un circolo virtuoso solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e loro, 

in un’unica comunità civile. 

Un altro aspetto importante del nostro agire lo ritroviamo nel concetto di “misura”. Misura nelle 

proposte, nel modo di comunicare, nell’uso della parola e dello sguardo, come gli unici strumenti 

che ci restano per comunicare. La misura non dovrà essere un limite negativo nei confronti della 

probabile e fisiologica esplosione di emozioni che ci attende nella didattica della vicinanza e che 

che scaturisce dalla gioia del ritrovarsi. Lo abbiamo visto nelle videoconferenze attivate con 

genitori e studenti: c’è emozione nel ritrovarsi, soprattutto quando i bimbi sono più piccoli ed è 

facile intercettare emozioni di bimba/o, di mamma, di papà, di docente, soprattutto nell’infanzia. 

C’è altrettanta emozioni nei gesti silenziosi degli adolescent che scoprono un popolo di adulti 

pronti a mettersi in discussione e da docenti si dichiarano pronti ad apprendere nuove strategie 

comunicative. 

Con “misura” qui intendiamo l’equilibrio tra le nostre proposte e l’età dei nostri bambini / 

ragazzi. Con “misura” intendiamo anche la necessità di condividere metodi e strumenti a livello 

di consiglio di classe (secondaria di I e II grado), di team di classe e interclasse (primaria), di 

intersezione (infanzia) e anche del collegio degli educatori (convitto).  

Occorrerà, con equilibrio evitare un eccesso di carico e un difetto di attenzione e di presenza. 

Con misura intendiamo anche il rispetto delle condizioni soggettive delle famiglie e, in taluni 

casi, della loro sofferenza, delle loro attese, delle loro difficoltà, che a volte non conosciamo o 

conosciamo in modo relativo. In talune situazioni, occorrerà entrare “in punta di piedi” 

ponendoci in profondo ascolto, pronti a cogliere aperture o disponibilità; in altre potrà bastare 

un cenno, una telefonata, un “whatsapp” ai genitori per riprendere un dialogo che attende solo 

di tornare alla luce. In qualche caso (speriamo pochi), potremmo non risucire a trovare risposta 

malgrado i tentativi. Sarà, allora, il tempo dell’attesa, della pazienza; può essere che la famiglia 

abbia erto, o sia stata costretta a erigere, una barriera o protezione alla comunicazione. Misura 

sarà anche evitare un rischio di sovraesposizione degli alunni che potremo avvertire come più 

forti per la loro età (quella della secondaria di I e II grado) ma su cui non potrà ricadere come 

un semplice travaso il monte ore settimanale di lezioni che saranno al contrario rimodulate 

settimanalmente e tenuto conto di attenti monitoraggi di sistema.   

 
3 - Obiettivi della didattica a distanza 

 
L’obiettivo principale della DAD, come detto nell’introduzione, prima ancora dell’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione è quello di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la 

socialità e il senso di appartenenza alla comunità nonché per garantire la continuità didattica. 

Gli obiettivi della didattica a distanza dovranno pur tuttavia essere coerenti con le finalità 

educative e formative individuate nel Ptof dell’istituto e nel relative Piano di miglioramento. 

Gli obiettivi della DAD, nata dall’emergenza COVID-19, devono quindi necessariamente 

intersecarsi con le priorità individuate dal Collegio Docenti, in sinergia con il Collegio degli 
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educatori e con il Commissario Straordinario. Il nostro piano di miglioramento prevedeva già 

per il corrente triennio il seguente punto cardine: 

“Centrare il dibattito educativo sulla comunicazione come forma di condivisione” 

e si poneva il raggiungimento dei seguenti traguardi: 

 Migliorare la comunicazione tra docenti e discenti come spinta all'apprendimento; 

 Migliorare la comunicazione tra studenti favorendo forme non violente di interscambio;  

 Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per creare alleanze educative; 

 Migliorare la comunicazione tra i vari organi collegiali/istituzionali e metterli in rete; 

 Migliorare la comunicazione nell'ambito amministrativo per una miglior efficacia dei servizi.   

In particolare tra gli obiettivi formativi individuati dalla scuola per questo trienno, sicuramente 

la DAD potrà darà il suo contributo in particolare per il raggiungimento dei seguenti:  

1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

3) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 
 
4 - Scuola dell’infanzia 

 
Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto 

possibile e in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se 

pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici 

messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. 

L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la 

dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente 

stabilite nelle sezioni. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

I docenti della scuola dell’infanzia sono invitati a continuare a mantenere vivo il contatto con i 

propri bambini e le proprie bambine attraverso le rappresentanti di classe e i genitori, 

proponendo loro piccole esperienze da svolgere a casa o mettendo a disposizione dei brevi filmati 

adatti alla loro età. A questo proposito, si consiglia di evitare l’uso di schede, che, oltre ad essere 

decontestualizzate, rischiano di essere prevalentemente riproduttive, senza generare processi 

significativi di apprendimento e richiedendo stampe o fotocopie che le famiglie spesso non sono 

in grado di sopportare o che possono generare la problematica di una loro reperibilità in futuro. 
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Al contrario si potrà incentivare l’utilizzo e il riciclaggio di facile materiale di consumo che non 

comporti disagio per le famiglie. 

Il primo obiettivo è promuovere momenti di vicinanza: una telefonata, un messaggio, un piccolo 

video di saluto da indirizzare collettivamente o individualmente, rispettando le condizioni di ogni 

bambina e bambino. Merita di non essere sottovalutato anche il positivo coinvolgimento delle 

collaboratrici scolastiche che costituiscono nel vissuto dei bambini e bambine un àncora nelle 

piccole abitudini quotidiane (dal lavarsi le mani al sedersi a tavola).   

In questa fase, importanti alleati saranno i e le rappresentanti di classe, che potranno aiutarci a 

veicolare messaggi e attività a tutti i bambini e le bambine e restituire un feed-back circa la 

validità di queste proposte di carattere ludico o esperienziale. 

Particolare significato potrà avere, inoltre, la prosecuzione delle audioletture e videoletture da 

parte delle maestre, magari pensate per età e in taluni casi anche veicolate tramite i canali che 

la scuola è riuscita ad attivare (Teletruria ed Errevuti ad esempio sul digitale terrestre). Tutti i 

materiali, una volta trasmessi dalle varie emittenti, saranno poi raccolti sul nostro sito web nella 

sezione http://www.fanfanicamaiti.gov.it/videolezioni-dad/. La diffusione attraverso il digitale 

terrestre oltre a consentire una migliore fruizione dei contenuti (non è richiesto un PC, né un 

cellulare), permette di raggiungere una potenziale utenza maggiore, superando i confini della 

singola scuola, e contribuendo alla condivisione di tali momenti in un territorio che si apre 

all’esterno. 

Attività di tipo ludico ed esperienziale, come ad esempio la costruzione di una "scatola" come 

collezione di oggetti, o percorsi di tipo osservativo, manipolativo o rappresentativo (la 

realizzazione di disegni, semplici costruzioni, ecc.), possono consentire di dare un significato più 

intenso a queste giornate, creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze 

e l’attesa per il momento della restituzione in ambito scolastico. La "scatola" rappresenta solo 

un esempio, un elemento magico, un amplificatore pedagogico, ma che spiana la strada per 

coltivare anche a distanza il piacere dei bambini per la ricerca, per l’indagine, per la scoperta, 

per "non perdere quel filo” di ciò che avveniva nella relazione quotidiana. Diventa il “fil rouge” 

di un’esperienza che non si interrompe ma cambia il terreno su cui tessere la trama.  

Potrebbe essere efficace valutare la possibilità di realizzare percorsi capaci di offrire alle famiglie 

tracce (fotografiche e narrative) delle esperienze che i bambini stavano vivendo a scuola, nelle 

loro colorate sezioni, prima di questo “isolamento”, per poter riconnettere i ricordi, le emozioni, 

gli interessi. In ogni caso, è bene provare personalmente le esperienze che proponiamo, in modo 

da ricevere prima una restituzione di senso personale e successivamente una rielaborazione sul 

significato della proposta, all’interno di un percorso il più possibile concreto e/o affondato sulla 

realtà e sulle emozioni legate al tempo che scorre. Il tutto senza affanni, dando tempo al tempo 

e senza generare inopportune tensioni, anche a livello familiare, scoraggiando la nascita di ansie 

da prestazione o timori di un attardamento. 

Ulteriore momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, potrebbe essere l’organizzazione 

periodica di qualche momento in ambiente Meet, dedicato ai bambini ma per il tramite dei loro 

genitori e per i quali sarà sufficiente disporre del cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi, quindi, come 

momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del 

mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non potrà essere presente, e con il rispetto a ogni 

situazione familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 
 

5 - Scuola primaria 
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Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), 

a seconda dell‘età, occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività 

didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi 

derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta 

delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, 

basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo 

oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, 

nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, 

comunque, di nulla 
di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in 

queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che 

sono di aiuto alla comunità educante e costituiscono un segnale di 

speranza per il Paese. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni e 

opportunità, richiede al nostro istituto omnicomprensivo la capacità di variare interventi e azioni 

in modo diversificato in verticale, ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, cioè a 

livello di interclasse tra le due realtà di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo. 

Non può pertanto esistere un protocollo valido per tutti, se non la messa disposizione – intesa 

come opportunità - di strumenti e ambienti che andranno declinati tenendo prioritariamente 

conto delle età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità proprie della singola 

interclasse e classe. A titolo esemplificativo, la piattaforma Google-suite (oggetto di specifica 

azione formativa e per la quale sono stati messi a disposizione sul sito dei tutorial costruiti 

espressamente da nostri docenti della scuola secondaria di I e II grado) potrà essere utilizzata 

preferibilmente nelle classi quarte e quinte, con modalità simili a quelle illustrate nel capitolo 

dedicato alla scuola secondaria. Nelle prime tra classi, invece, potrà essere utilzzata per 

organizzare dei “Meet affettivi” di vicinanza, nei quali elementi come la voce o lo sguardo (in caso 

di video a distanza) costituiscono importanti riferimenti emozionali, in grado di sorreggere 

fiducia e senso di appartenenza.  

A questo proposito, segnaliamo la preziosità dei messaggi audio, dei piccoli video di saluto e, 

anche, dei video di presentazione di attività e delle audio/videoletture, nei quali l’elemento 

umano dà calore e significato alla relazione umana e didattica. Per i più piccoli, può valere 

l’impostazione ludico-creativa, della scuola dell’infanzia a cui si rimanda. 

In particolare, in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare 

particolare attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa 

età, infatti, il grado di autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie 

anche nelle attività ordinarie, non mediate da device tecnologici. 
 

Va infatti rilevato (e ciò vale anche per i servizi all’infanzia) come i nostri 

bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita stravolte e 

l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. 

Anche le più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente. 

E ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per 

quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni 

educativi speciali. 
(Nota Miur n. 279 dell’8 marzo 2020) 

 

Elemento orientativo del “fare” ed “essere” scuola nella didattica a distanza (o didattica della 

vicinanza come preferiamo immaginarla) che non vuol essere intrusiva, è favorire delle attività 

didattiche dotate di senso per gli studenti in modo da “curare e - se possibile, ampliare - 

l’aspetto narrativo dei loro interventi, affinché il dialogo con gli alunni sia davvero un dia- logos 

come lo intendevano i greci: non una parola che è monopolio di uno solo, ma una parola che 
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acquista il suo significato nell’interazione e nello scambio tra insegnanti e bambini” (Daniela 

Lucangeli). 

Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza sono, come per la scuola dell’infanzia, i 

rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, con i quali i docenti sono invitati a mantenere e 

consolidare relazioni di collaborazione, anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con 

discrezione e ascolto, tutte le famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo sempre in 

debita considerazione il singolo contesto. 

Lo strumento prioritario di comunicazione resta in questo ordine scolastico il registro elettronico, 

sul quale annotare i compiti, le attività assegnate e quelle svolte dal singolo docente, avendo 

cura - in sintonia con il team di classe e con l’interclasse - di garantire un corretto equilibrio delle 

richieste.  

Anche per la scuola primaria potrebbero risultare efficaci ulteriori momenti di vicinanza, ad alto 

riverbero emotivo, come ad esempio l’organizzazione periodica di qualche momento tramite 

videochat a piccolo gruppi (massimo quattro) su whatsapp o, se più numerosi, su Skype.   

 
 

6 – La Scuola secondaria di I e II grado 
 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o 

altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione 

tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 

docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i 

colleghi meno esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a 

procedere in autonomia. È strategico coinvolgere nelle attività di 

coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, 

per il support alle modalità innovative che si vanno a realizzare 

nell’ambito della didattica a distanza. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

Nella scuola secondaria (di I e II grado), grazie a un supporto continuo offerto dall’animatore 

digitale e da un vero “team diffuso”, è stato possibile implementare in pochissimi giorni la 

piattaforma Google suite per gli studenti di tutte le classi e, parallelamente, è stata realizzata 

una capillare azione di formazione e di sostegno all’uso da parte dei docenti delle principali 

applicazioni (videoconferenza Meet, Classroom, aule virtuali, Drive e i suoi strumenti) con 

relativa messa a disposizione dei colleghi di tutto l’omnicomprensivo.  

Ferma restando l’importanza del Registro elettronico come punto di riferimento, questa nuova 

modalità didattica, impiantata con successo e celerità nella nostra scuola, ha consentito il 

mantenimento degli impegni già calendarizzati nel piano annuale delle attività (come ad 

esmepio i consigli di classe della prima settimana di Marzo) e la loro effettuazione in modalità 

on-line già dopo pochi giorni dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. La celerità 

di intervento, lungi dall’essere un tentative di primeggiare, ha permesso di vigilare sui bisogni 

via via emergenti in relazione alle nuove modalità comunicative. La riduzione dei tempi di attesa 

da parte dei nostri alunni ci ha anche garantito di non “perderne” lungo la strada. Come per la 

scuola del primo ciclo, in questo caso il ruolo della componente alunni dei rappresentanti di 

classe è stata determinante nella tessitura dei contatti.  

La DAD sarà applicata con tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione di contenuti. Scopo 

della scuola, in seguito alle Indicazioni Nazionali del 2012 e tenuto conto anche della riforma 
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dei professionali che insiste su una didattica per competenze, è perseguire l’acquisizione di 

competenze appunto che, sebbene condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi.  
 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le 

proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è 

necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno on line, magari 

alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la 

fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 

svolgimento di attività di studio. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo anche quanto 

indicato dalla nota ministeriale, sarà perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei 

consigli di classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo 

prioritario della loro sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per 

l’acquisizione di qualsiasi apprendimento significativo. 
 

In particolare negli istituti tecnici e professionali, caratterizzati da una 

didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e 

della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso di laboratori digitali 

per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni 

scolastiche stanno promuovendo, il docente progetta – in questa fase – 

unità di apprendimento che veicolano contenuti teorici propedeutici, 

ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e 

laboratoriali di indirizzo. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

Particolare attenzione verrà prestata per le materie di indirizzo dei due istituti professionali 

(forestale e alberghiero) e del tecnico agrario, nonché delle materie che richiedono abilità 

pratiche operative (tecnologia, musica, motoria, ecc…) al fine di non dissipare le competenze 

pratiche, se possibile anche mediante la riproduzione di attività para-laboratoriali anche durante 

le lezioni o nel cosiddetto “lavoro autonomo” degli studenti. 

Anche per la scuola secondaria di I e II potranno essere utilizzati come ambienti digitali di 

apprendimento, oltre alle piattaforme di istituto, eventuali ulteriori modalità già sperimentate e 

conosciute dagli studenti, con particolare riguardo ai bisogni degli studenti con BES o H, per i 

quali potranno essere attivati specifici percorsi, sorretti da eventuali nuovi semplici ambienti 

dedicati.  

Tenuto conto che la nuova modalità richiede tempi di attenzione, concentrazione e un 

assorbimento di energie maggiore per l’attivazione di nuove competenze, per entrambi gli ordini 

scolastici, non sarà riprodotto fedelmente il monte ore settimanale. L’orientamento dovrebbe 

andare nella direzione di lasciare libera la fascia pomeridiana per lo svolgimento di attività in 

autonomia, per il necessario recupero fisiologico e come riserva per azioni di recupero che si 

rendessero necessarie anche al fine di non saturare il tempo e la nuova dimensione in cui gli 

studenti si trovano a dover far fronte.  

Altro punto di riferimento efficace sarà il sito che raccoglierà la pubblicazione degli orari 

settimanali, in libera consultazione per student e famiglie. 

 
 

7 - Il Convitto, la nostra seconda famiglia  
 
Anche per quanto riguarda il convitto è stata attivata fin da subito forme di attività didattica 

della vicinanza grazie alle stesse risorse interne utilizzate dalla scuola secondaria di II grado. 

La sfida in questo segmento della nostra complessa realtà era ed è ancora più impegnativo 
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poiché era proprio il luogo fisico nella collina di Belvedere e nel centro del paese di Pieve Santo 

Stefano che costituiva il punto di convergenza da realtà etereogenee e geograficamente distanti.  

La prima preoccupazione è stata quella di potere creare un canale di interazione con i convittori, 

con le convittrici ed all’occorrenza con le loro famiglie per far sì che non si interrompesse la 

continuità dell’esperienza scolastica e creando le premesse perché fossero anticipate e messi in 

atto gli obiettivi che sarebbero comparsi nero su bianco da lì a poco nella già citata nota 

ministeriale 388 del 17/03/2020: “Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di 

appartenenza, combatte il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e 

studenti possono essere il collante che mantiene, e rafforza, la trama di rapporti, la condivisione 

della sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 

A tal fine vengono utilizzati tutti i mezzi di comunicazione più diretti di cui i ragazzi possono 

disporre; sono stati formati dei gruppi WhatsApp per ogni “squadra” affidata agli educatori e 

alle educatrici tramite i quali interagire con i ragazzi, motivarli all’impegno scolastico, ricevere 

segnalazioni per eventuali problemi nel seguire le lezioni online e trovare insieme le soluzioni 

più adeguate in collaborazione con l’animatore digitale ed il coordinatore di classe. 

Contemporaneamente, attraverso il registro elettronico si riscontrano le effettive presenze alle 

lezioni, con l’invito ad interpretare eventuali assenze come segnali di disagio o di difficoltà nelle 

connessioni e trovare insieme le strategie per rimuoverle. Il Registro elettronico, ambiente 

privilegiato per la verifica da parte degli educatori dell’andamento scolastico e di controlli dei 

voti diventa nella didattica della vicinanza la spia di azioni di disturbo che possono impedire la 

serena prosecuzione del dialogo comunicativo. 

Per tutte le “squadre” di convittori e convittrici è stato attivato un appuntamento quotidiano 

tramite Google meet, utile sia per dare un supporto allo studio che per interagire con il gruppo, 

una mano tesa che ogni giorno giorno si offre come opportunità. Lo sportello quotidiano è quindi 

un canale acceso “sintonizzandosi” al quale l’alunno trova conferma di una presenza 

rassicurante e di continuità con una presenza fisica per il momento preclusa.  

L’utilizzo di questa piattaforma rappresenta per i ragazzi l’opportunità di un sostegno per le 

attività che nella fascia pomeridiana dovrebbero essere svolte in autonomia, senza negare il 

necessario recupero fisiologico previsto dopo le lezioni online del mattino.  

Inoltre, nell’ottica di offrire agli studenti e studentesse un canale di contatto diverso dal cellulare 

o dal computer è stato creato un appuntamento pomeridiano in collaborazione con ERREVUTI, 

dove alle ore 16.00 tramite i canali del digitale terrestre di questa emittente radiofonica i ragazzi 

vengono coinvolti nel proseguire / ricordare I numerosi progetti (musica, sport, teatro, attività 

ricreative) svolti in convitto durante il corso dell’anno. 

L’ambiente virtuale costituisce altresì l’occasione per tutti gli educatori ed educatrici per restare 

a loro volta interconnessi, sia che ciò avvenga con gruppi WhatsApp che all’occorrenza tramite 

Google meet. 

 

 
8 - I luoghi della DAD  

 

Il luogo privilegiato della didattica è da sempre la scuola. Oggi però con le restrizioni resesi 

necessarie per il contenimento del contagio da rischio pandemico, così come si va tracciando 

un nuovo modo di “fare scuola”, dovremo delineare un nuovo luogo dove “andare a scuola”. Nel 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, i luoghi di incontro tradizionali sono 

interdetti e ne dovranno pertanto essere adottati di virtuali; nel nostro voler procedere verso il 
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riconoscimento di una “didattica della vicinanza” non vogliamo rinunciare ad un luogo di 

incontro. I contatti potranno avvenire per telefono, tramite whatsapp, via skype, con delle mail, 

mediante il registro elettronico, le classroom, le aule virtuali, su Google Meet, su un blog o altro 

ancora che ci verrà concesso. 

Cambiano quindi gli spazi che perdono la loro significativa fisicità ma non cambiano le regole di 

accesso e le buone norme di educazione. Se necessario, aiuteremo a ragazzi a comprendere la 

netiquette, moderno galateo (Etiquette) della Rete (Net) che consiste nel rispettare e 

conservare le risorse del web e nel rispettare e collaborare con gli altri utenti.  

Ci saranno strumenti che resteranno liberi (telefono, whatsapp, skype) e altri per i quali - come 

per lo stare a scuola - saranno necessari degli accessi autorizzati, degli orari e un 

comportamento adeguato al contesto.  

In sintesi, non necessita di autorizzazione o di richieste di accesso l’utilizzo di quegli strumenti 

di cui ciascuno avrebbe disposto al di fuori del nostro istituto (il proprio numero di telefono, gli 

account personali di skype o di posta elettronica personale) mentre sarà assoggettato a delle 

regole l’utilizzo di quegli strumenti (account di posta istituzionale, G-suite, Google Meet, ecc..) 

di cui possiamo beneficiare solo grazie al nostro essere parte del nostro istituto, sia come 

docenti che come studenti. Il rispetto di queste semplici regole preservano questo nuovo 

ambiente di apprendimento. 

Le indicazioni che seguiranno, non dovranno essere interpretate come delle restrizioni alla 

libertà di comunicazione ma corrisponde alle stesse cautele che adotteremmo per tutelare I 

nostril alunni in uno spazio fisico. Molte di esse sono funzionali ad una efficacia comunicativa, 

altri sono da intendersi quali forme di rispetto del reciproco impegno che ogni soggetto (docente 

o discente) mette per il raggiungimento degli obiettivi. Molte di queste piccolo indicazioni 

possono aiutare al mantenimento di quelle sane abitudini di cui il nostro PTOF resta lo strumento 

di riferimento. In taluni casi la conoscenza ed il rispetto di regole può contribuire a preservare 

il riconoscimento della scuola come agenzia formativa nonostante la riconversione obbligata dei 

suoi luoghi tradizionali. 

  
 
 

 
9 - Indicazioni relative alle piattaforme in uso 

 
L’istituto Omnicomprensivo "Fanfani - Camaiti", nell’ambito della promozione delle competenze 

digitali, della dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica 

sempre più efficaci, ha deciso da anni di attivare la piattaforma cloud di Google G-Suite for 

Education. Grazie a tale piattaforma sono possibili diverse azioni:  

– Le molteplici app web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software 

risiede nei server del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web 

browser (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari). 

– Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi 

di archiviazione illimitati) e possono contare su standard elevati di sicurezza e affidabilità. 

L’intera piattaforma è a disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità. 

– Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere 

un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria 

o di altre classi) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale.  
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Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, potranno essere utilizzati, oltre alle 

piattaforme di istituto di seguito illustrate, eventuali ulteriori ambienti già sperimentanti e 

conosciuti dagli studenti, con particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali 

potranno essere attivati specifici percorsi, sorretti da eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, la possibilità di convocare riunioni è riservata al 

Dirigente Scolastico e ai docenti che ne facciano richiesta con indicazione delle persone da 

invitare; inoltre, appena la funzione sarà disponibile, verrà implementata la possibilità di 

bloccare le videoconferenze, una volta terminate.  

 
 
9.1 Uso della casella di posta elettronica istituzionale 
 

La Posta Elettronica è il centro nevralgico delle comunicazioni. Attraverso l’email saranno diffuse 

comunicazioni e le notifiche relative alla condivisione di impegni e documenti. 

In caso di trasferimento ad altra scuola (o di interruzione degli studi), il profilo istituzionale del 

docente o dello studente verrà disabilitato. 

Con gli account G-Suite insegnanti, studenti e personale ATA dell’Istituto possono accedere al 

mondo delle Google Apps for Education e utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail) 

e tutte le altre applicazioni (calendar, drive, meet) disponibili nella “G Suite”. 

I docent, gli studenti e il personale ATA sono dotati di profilo G Suite istituzione che presenta 

la seguente struttura: nome.cognome@fanfanicamaiti.gov.it; l’utenza sarà corredata di 

password. 

Per qualsiasi problematica legata agli account di posta elettronica, il personale dell'Istituto può 

fare riferimento all'Animatore Digitale dell'Istituto, Prof. Diego Lolli. 

Per l’attivazione degli account degli studenti minorenni, i genitori dovranno compilare l’apposito 

modulo di consenso. 

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio (e solo fino alla durata della 

stesso) e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti 

d’Istituto. Per questo si raccomanda di non utilizzare l’account @fanfanicamaiti.gov.it 

per gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali. 

Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente 

(docente e/o studente). Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello appena 

descritto. 

 

 

9.2 Uso di Google-suite 
 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra 

docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli 

alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia 

degli strumenti adottati,  anche nel confronto con le modalità di fruizione 

degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli 

studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, 

materiali. È ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità 

in “classe virtuale”. 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
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G Suite for Education è una suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente 

per gli Istituti scolastici e ad essi riservata al fine di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

Tramite l’account impostato secondo il format nome.cognome@fanfanicamaiti.gov.it 

l’accesso alla Piattaforma consentirà: 

 la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale; 

 l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive; 

 la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a 

casa attraverso Google Documenti: ogni studente potrà accedere ai propri file o a quelli 

condivisi con il proprio gruppo dovunque, anche utilizzando il proprio PC, tablet, 

smartphone o altri dispositivi personali; 

 l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno attivate dai docenti che aderiranno 

all’iniziativa. In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, 

progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a 

creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di 

studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom. 

 l’utilizzo di Calendar per la prenotazione dell’aula informatica e la visualizzazione degli 

impegni previsti per ciascuna classe durante l’intero anno scolastico. 

 L’utilizzo di Meet per le videolezioni. 

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

dell’intero Istituto pur restando all’interno del suo circuito. Queste sono tutte “applicazioni web” 

o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza necessità di installare alcun 

software sui dispositivi personali. 

I servizi di GSuite for Education, non includono annunci promozionali, non utilizzano mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essi inoltre hanno un valore fortemente 

inclusivo, in quanto consentono agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e 

condiviso, tenendo conto delle capacità del singolo. 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 

terzi e dovrà essere accuratamente conservata.  

Gli utenti sono tenuti ad utilizzare il proprio account per scopi esclusivamente didattici. In caso 

di violazioni accertate e/o di attività anomale rilevate, l’account potrà essere in ogni momento 

sospeso o revocato. 

Per ulteriori informazioni, consultare il link: (https://support.google.com). 

 

9.3 Uso di Meet 
 

Gli incontri in Meet si svolgeranno prevalentemente in fascia mattutina fra le 9:00 e le 12:00, o 

pomeridiana fra le 14:00 e le 17:00 (per un massimo di 20 ore settimanali) in base alla 

disponibilità data dai docenti e alla necessità di evitare blocchi troppo lunghi di partecipazione 

degli studenti. A questo proposito, si consiglia di non superare i tre incontri quotidiani per classe 

e di lasciare, in caso di due videoconferenze successive, un intervallo di dieci minuti di stacco 

dal videoterminale. 
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L’incontro Meet non dovrà essere di natura frontale, ma - ancor più rispetto a una “lezione” 

tradizionale - dovrà privilegiare la partecipazione attiva degli studenti, anche attraverso la 

valorizzazione dell’elemento motivazionale e socializzante. 

Per evitare usi impropri della piattaforma, agli studenti sono stati inibita l’uso della mail e la 

possibilità di convocare riunioni; inoltre, appena la funzione sarà disponibile, verrà 

implementata la possibilità di bloccare le videoconferenze, una volta terminate. 

Il docente durante la propria videolezione avrà cura di annotare assenze e ritardi che saranno 

riportati sul registro di classe con lo scopo di poter in seguito intervenire sugli assenti per 

sollecitarne la partecipazione. I docenti sono tenuti ad assicurarsi che la videoconferenza sia 

accessibile a tutti gli alunni. 

Malgrado sia sufficiente disporre di un cellulare o un tablet per partecipare alle videoconferenze 

consigliamo, se disponibile, di utilizzare un computer (desktop o note/netbook) così da poter 

disporre in modo semplice di tutte le funzionalità. Altrettanto dicasi per l’applicazione whatsapp 

web che consente un maggior distacco dal cellulare. Trattandosi di momento didattico, è 

auspicabile che lo studente possa fruire di Meet in autonomia con l’ausilio di cuffie e microfono 

in modo da non ricevere sollecitazioni o disturbi dall’ambiente circostante. 

I link di accesso, sotto forma di “invito” o di collegamento sono ad uso esclusivo dell’utente e 

non possono essere in alcun modo trasmessi. La trasmissione costituisce una grave violazione. 

 

 

9.4 Uso di Classroom 
 

L’applicazione Classroom, integrata con gli strumenti Drive, sarà l’ambiente privilegiato per 

l’assegnazione, la cura e la restituzione dei compiti e delle attività assegnate agli studenti. 

I compiti saranno misurati senza eccedere così da consentirne a tutti lo svolgimento autonomo 

ed evitare sovraccarico cognitivo e uso troppo intensivo delle tecnologie. Tra di queste, pur nel 

rispetto delle specificità disciplinari, si segnalano: 
 

•    diari di bordo / autobiografie cognitive dello studente; 
 

• esperienze di rielaborazione personale sui temi educativi da trattare (sulla base di 

letture, materiali, film, video, …) invitandolo eventualmente a documentarsi di persona 

e relazionare; 
 

•    attività di tipo espressivo; 
 

• compiti di realtà proposti tenendo conto del grado di autonomia di ogni singolo student 

e dei materiali di cui può disporre. 
 

I docenti si occuperanno di fornire, in tempi congrui e tenendo conto del calendario delle 

videoconferenze, una restituzione delle attività svolte, attivando forme di valutazione formativa 

(vedi capitolo dedicato alla valutazione).  

Per le discipline che utilizzano la piattaforma Meet e eventuale integrazione con Classroom, 

potrebbe essere opportuno lasciare uno spazio specifico nel Meet successivo per il confronto e la 

restituzione sulle attività e i compiti svolti. In caso, invece, di richiesta di attività più elaborate, 

meglio lasciare un lasso di tempo maggiore. Naturalmente le scelte didattiche possono cambiare 

a seconda della disciplina e della necessità di calibrare in modo sostenibile la quantità dei compiti 

e delle attività proposte. 

Le referenti dei vari plessi di scuola secondaria di I e II grado elaboreranno degli orari 

settimanali sia per Pieve Santo Stefano che per Caprese Michelangelo che integreranno, in caso 

di modifiche. Gli orari saranno pubblicati sul sito alla sezione “orari delle lezioni a distanza” 
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http://www.fanfanicamaiti.gov.it/orari-dad/ in modo che gli studenti e i loro genitori siano 

informati per tempo e sia favorita l’organizzazione familiare nell’uso dei device disponibili. 
 
 
 

9.5 Uso del registro elettronico (RE) 
 
Il registro elettronico, che va costantemente tenuto aggiornato anche in condizioni ordinarie, 

diventa strumento ancor più rilevante quando, in situazione di emergenza, ci si trova a dover 

sopperire al confronto quotidiano e in presenza. Esso dovrà essere compilato dai docenti con la 

stessa doverosa cura, riportandovi le attività giornaliere proposte e offerte alla classe. 

Oltre quindi alle compilazioni ordinarie, sono possibili le seguenti attività: 
 

• Pubblicazione Link Meet su RE (procedura): Posizionarsi su Argomenti della lezione e 

incollare il link, possibilmente anche con l’orario dell’incontro 
 

• Pubblicazione orario di classe da parte del coordinatore (procedura): Aprire il RE, 

selezionare classe-materia, aprire materiale didattico, generare nuova cartella con 

nome: orario incontri Meet, incollare l’orario, ricordando gli studenti che troveranno il 

link per collegarsi su RE, aprire condivisione classe, Condivisa con i miei alunni delle 

classi, Seleziono la classe, Salva 
 

•    Compiti: su RE nella sezione Compiti assegnati 
 

 

 
9.6 Alcuni principi di netiquette 
 
Gli strumenti sin qui illustrati consentono di sopperire alla presenza fisica senza potersi mai ad 

essa sostituire. Come per la scuola, tutti gli utenti sono però tenuti in occasione delle lezioni o 

delle videoconferenze a seguire delle norme semplici che denotano solo rispetto per tutti gli altri 

partecipanti e contribuiscono al mantenimento del decoro e del contesto istituzionale in cui essi 

avvengono. Quale forma di rispetto nei confronti degli altri interlocutori, si invita pertanto, 

durante le videolezioni o gli incontri istituzionali: 
 

 di essere vestiti in modo decoroso (si sconsigliano abiti succinti, pigiama, ecc…); 

 evitare di fumare, bere, mangiare o masticare il chewing gum di fronte alla telecamera; 

 seguire con attenzione il dibattito evitando di accedere con il proprio dispositivo ad altre 

pagine o alter piattaforme se ciò non sia richiesto come funzionale alla videolezione o 

all’incontro; 

 solo l’organizzatore dell’evento può disattivare i microfoni, o eliminare da un incontro; 

 solo l’organizzatore dell’evento può ammettere soggetti che chiedono di accedere 

all’incontro  

 
 

 
 
 

10 - Questioni di privacy 
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G-Suite for Education vanta una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti 

da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora. Gli studenti 

utilizzeranno così i loro account per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e 

acquisire adeguate competenze di cittadinanza digitale. 

Come indicato dal MIUR, salvo alcune eventuali integrazioni legate alle politiche di privacy 

contenute nei contratti d’uso di specifici prodotti come G Suite for Education, con la liberatoria 

di inizio anno le famiglie hanno acconsentito all’uso di piattaforme e di ambienti ad uso didattico. 

Trattando le questioni di privacy sorgono spontaneamente alcuni dubbi su quali informazioni 

personali raccoglie Google ed in che modo vengono utilizzate; ci si chiede ovviamente se le 

informazioni degli utenti delle scuole primarie o secondarie saranno divulgate o utilizzate per 

mostrare pubblicità mirata. Senza entrare nel dettaglio, l'informativa sull’utilizzo di G Suite for 

Education risponde chiaramente a queste domande; chiunque detiene un account 

nome.cognome@fanfanicamaiti.gov.it dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for 

Education può visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare il sito di Google dedicato al Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

In linea di principio quindi Google si impegna a rispettare il Regolamento sulla Privacy UE e a 

supportare le scuole nelle attività di conformità al GDPR, fornendo loro strumenti consolidati di 

protezione della privacy e della sicurezza.  

In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account 

di cui si è titolari, nel caso della piattaforma Gsuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione 

e Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le G Suite 

diventano uno strumento sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. 

In particolare per tutti i domini titolari della licenza della Gsuite for Education gli annunci 

pubbilicitari sono disattivati nei servizi della stessa Gsuite (agli utenti Gsuite for Educatuion non 

vengono mostrati annunci pubblicitari contestualmente all'utilizzo del motore di ricerca di 

Google). 

I servizi delle Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy 

Act) degli Stati Uniti d’America. Inoltre gli stessi servizi sono conformi agli accordi Safe Harbor 

tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti: ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei 

dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le Istituzioni Scolastiche. 

In materia di tutela della sicurezza dei dati degli studenti Google richiede contrattualmente alle 

istituzioni scolastiche di G-Suite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge 

statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). 

Gsuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni 

personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata. 

I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano 

visualizzati contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch consente di 

escludere la quasi totalità di questo tipo di materiale. 

 

 

10.2 Cautele nell’uso delle piattaforme  
A prescindere pur tuttavia dalle politiche adottate da Google, si rende pur tuttavia necessario  

fornire delle indicazioni concrete, che se non seguite rischiano di vanificare le azioni a tutela della 

privacy. Si tratta di consigli pratici che dovranno essere adottati e che ci riserviamo di aggiornare 

laddove ne emergesse la necessità. 
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 Non abbandonare la propria postazione di lavoro per qualsiasi motivo senza aver effettuato 

il logout dai software in uso e spento la postazione di lavoro oppure aver inserito uno screen 

saver con password; 

 E’ fatto divieto utilizzare social network quali Facebook, Messenger, Instagram oppure altre 

applicazioni per la comunicazione istituzionale con i singoli alunni o con i genitori; 

 E’ fatto divieto di comunicare a chiunque le proprie credenziali di accesso ai sistemi forniti 

dall’istituto; 

 E’ fatto divieto di trasmettere ad altri soggetti, chiunque essi siano, i link di “invito” alle 

sessioni di Google Meet; 

 Non possono essere utilizzati i sistemi forniti dalla scuola (Aule virtuali, Classroom, Google 

meet, posta istituzionale, ecc…) per azioni diverse da quelle istituzionali, autorizzate e 

riconosciute (ad es. lezioni di DAD, partecipazione agli organi collegiali); 

 Per le comunicazioni tra colleghi o tra compagni di classe, fuori dalle sessioni di cui sopra, è 

possibile usare gli strumenti personali di cui ciascuno dispone (la propria mail, il proprio 

telefono, skype, whatsapp, ecc); 

 Evitare di effettuare delle sedute di videoconferenza in locali popolati da altre persone, nel 

qual caso adottare ogni idonea strategia ad impedire l’accesso ad immagini e audio (ad 

esempio usando cuffia e microfono) per garantire la massima riservatezza; 

 Vigilare gli accessi alle lezioni e alle videoconferenze, e ammettere alla partecipazione solo 

dopo essersi accertati che il richiedente sia autorizzato all’incontro / lezione; 

 Il circuito Meet scolastico deve restare quanto più possibile interno, i fruitori quindi saranno 

solo i detentori dell’account nome.cognome@fanfanicamaiti.gov.it;   

 

 

 

 

 11 - Percorsi inclusivi 
 
Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare indietro 
nessuno e, nel contempo attivare - quando e se possibile - momenti e attività significative, legati 
ai piani individualizzati e personalizzati. 
Cruciale è l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento per tutti gli 

insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. 

Tra questi, oltre alla proposta di momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su 

piattaforma Meet, verranno mantenuti e consolidati i contatti con i CTS territoriali, che “in 

collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, 

gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, 

ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” (Nota n. 833 del 17 marzo2020). 

E’ doveroso sottolineare come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a 

supportare alunni e alunne con disabilità, eventualmente anche con software e proposte 

personalizzate e mirate, è importante risorsa umana della sezione / team di classe / consiglio di 

classe, e si interfaccia pertanto con i docenti di sezione / classe / squadra, partecipa a eventuali 
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incontri Meet e, quando necessario, segue gli student o convittori in piccolo gruppo, offrendo 

consulenza anche in modalità di sportello nella scuola secondaria. Simmetricamente il docente 

di sezione / classe o l’educatore dovrà adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, 

calibrando in modo opportuno e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati le proposte 

didattiche. 

Un ulteriore elemento importante è la disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, 
in accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle studentesse che al momento sembrano 
poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici 
e intercettare eventuali necessità. 
Per quanto riguarda, in particolare, gli studenti stranieri che necessitano di alfabetizzazione, la 
scuola, che si era solertemente attivata per promuovere percorsi di mediazione e facilitazione 
linguistica e culturale, cercherà di attivarsi affinché questi preziosi momenti di scambio non 
debbano in questo frangente interrompersi. 
Di seguito alcune indicazioni tratte dalla nota ministeriale, suddivise tra le varie tipologie di BES. 

 
 
 
 

11.1 Alunni con disabilità 
 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane 

il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non 

deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di 

sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e 

gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia 

dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia 

medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 

realizzazione del PEI. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
 

11.2 Alunni con DSA 
 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di 

prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali 

possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura 

in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
 
 

 

11.3 Alunni con bisogni educativi specifici non certificati 
 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica 

e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte 

dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per 

assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione 

scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici 

attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale 

“Nuovo Coronavirus” alla URL 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.htm 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 
 

 



pag. 20 

 

 

Ogni nostro alunno, in questo frangente è diventato portatore di bisogni educative speciali e ciò 

ci impegna in un quotidiano sforzo di maggiore personalizzazione degli interventi educativi. E’ 

necessario rispetto dei tempi, avendo cura – se possibile – di non cedere ai primi tenativi e 

riprovare con tatto e delicatezza. Perché didattica della vicinanza è venirsi incontro nel rispetto 

dei tempi e delle sensibilità individuali. 

Un appunto da link suggerito da USR Lombardia:  Il grande portale della lingua italiana (link al 

portale Rai) Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana  

 
 
 

11.4 Alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura           
presso la propria abitazione 

 

In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza su 

tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e 

del servizio di scuola in ospedale, si segnala che, per tali alunni, 

l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza risulta 

necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale 

connesso alla specifica situazione. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 
 
 

12 - Valutazione e dintorni 
 

(…) è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione 

costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono 

informare qualsiasi attività di valutazione. Se l’alunno non è subito 

informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare 

con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la 

valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di 

procedere  con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in 

una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior 

ragione in una situazione come questa. 
(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

La questione della valutazione è questione assai delicata e potrebbe richiedere un documento a 

parte, in via di definizione da parte della scuola e oggetto di condivisione all’interno di ciascun 

ordine scolastico. 

Per il momento, riteniamo opportuno sottolineare come non sia possibile riprodurre tempi, 

modalità e approcci tipici dell’attività in presenza. 

Le variabili in gioco sono tante e nuove, compresa la necessità di seguire l’obiettivo primario: 

essere vicini ai percorsi di crescita e di apprendimento dei nostri studenti, avendo 

consapevolezza della diversità di opportunità, strumenti, tempo e situazione familiare. 

Questo tempo sembra offrirci, allora, l’occasione per sperimentare modalità di valutazione 

prevalentemente formativa, dando particolare risalto alla componente motivazionale 

dell’incoraggiamento e con la necessaria attenzione alla personalizzazione della comunicazione.  

Ogni studente e ogni studentessa ha pur tuttavia il diritto di avere riscontro sulle attività svolte, 

in modo da coglierne la finalizzazione e ricevere supporto, a partire dall’aspetto generativo 

dell’errore o del dubbio. Emerge peraltro che siano gli stessi studenti a chiedere con maggiore 

insistenza che sia mantenuta la quantificazione in voti numerici e anche questo aspetto, così 
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come le richieste da essi stesse inoltrate in termini di presa di posizione verso atteggiamenti 

scorretti, può essere ricondotto ad un desiderio di normalità e di conservazione di ciò che 

costituiva uno dei baluardi della scuola: la presenza del voto nel registro.  

Particolarmente prezioso potrà essere il tenere traccia dei percorsi intrapresi, digitali o meno, 

legandoli il più possibile alle competenze (il documento sulla certificazione delle competenze può 

costituire un valido alleato) e aprendosi ai processi di autovalutazione dello studente e di 

autobiografia cognitiva che potrà essere posta ad integrazione del nostro PTOF oltre a quanto 

già previsto.  

 

 

 

 

13 - Il ruolo dei rappresentanti di classe 
 
Nella nostra scuola che per sua conformazione risulta orfana del Consiglio di Istituto, organo 

che avrebbe offerto un’occasione preziosa di confronto, risulta cruciale il ruolo dei e delle 

rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia. 

Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione del 

servizio, sia i genitori che gli alunni, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le 

famiglie della stessa classe e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e 

discrezione, i bisogni di ciascun individuo, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni 

più fragili o con minori opportunità. 

Particolarmente positiva è stata l’organizzazione dei Meet di confronto in occasione dei Consigli 

di classe: oltre a essere momento di verifica e di feedback, sono state sessioni importanti per 

rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e scaldare il clima di reciproca 

vicinanza e fiducia, uno degli aspetti cardine del nostro istituto. L’intento è quello di promuovere 

l’intensificazione di questi momenti. Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va perciò la 

gratitudine a nome di tutta la nostra comunità scolastica, anche per la disponibilità mostrata 

nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le proprie figlie o I compagni di classe in 

questo cammino lontano dagli edifici scolastici. 

 

 

 

14 - Occasioni di condivisione 
 
Questi tempi di lavoro e di relazioni lontane dalla presenza possono costituire occasione per 

ripensare al proprio modo di fare scuola e di essere persone di scuola. 

Innumerevoli possono essere le occasioni di (auto)formazione e di relazione con altri insegnanti. 

Fioccano proposte commerciali, gratuite per un certo lasso di tempo, webinar, gruppi social di 

mutuo aiuto, condivisione di esperienze varie e di tutte resta traccia nel web. 

Non è facile orientarsi in un universo così popolato di proposte. 

Negli scelta di applicazioni e ambienti digitali il consiglio è di attenersi alle indicazioni contenute 

in questo documento, senza però dimenticare l’opportunità di conoscere altre esperienze e di 

sondare altre opportunità, che, al di là del momento emergenziale, possono poi accompagnarci 

una volta tornati a scuola. 
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Ciò che vogliamo salvare come primo aspetto positivo del Web è proprio la capacità che ha 

sviluppato di mettere in rete, di consentire il confront e la condivisione, fondamentale anche 

per la stesura di questo documento- 

È perciò auspicabile che anche ciascuno di noi si renda partecipe contribuendo alla crescita della 

comunità professionale, sia al di fuori della scuola, sia internamente alla scuola. A questo 

proposito, sono incoraggiati momenti di condivisione tra consigli di classe, dipartimenti, 

interclassi, sezioni e plessi. Inoltre, riteniamo opportuno la condivisione di spunti didattici 

attraverso il sito scolastico, in modo pubblico: non come autoattribuzione di merito, ma, 

piuttosto, come contributo alla intera comunità scolastica, che si esprime in uno specifico 

contesto territoriale, ma vive della contaminazione positiva tra territori diversi. 

Un modo efficace per favorire il ricircolo e il riuso di idee, tutorial o documenti è diffonderli con 

una licenza che ne consenta la diffusione senza problemi sul diritto d’autore. A questo proposito, 

il ministero, nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), ha incoraggiato le scuole e gli 

insegnanti a utilizzare le OER (Risorse Educative Aperte): questo documento nella prima pagina, 

riporta la licenza Creative Commons by, che consente a ogni opera e produzione di essere 

riutilizzata liberamente, a fronte della sola attribuzione. 

Ringraziamo a tal proposito il Dirigente Alberto Ardizzone dell’Istituto Copernico di Corsico (MI) 

per aver messo a disposizione documenti nei quali ci riconosciamo come idee di vicinanza.  

 
 

15 - Idee per stare vicini da lontani 
 
Per dare concretezza ad alcune azioni di DAD l’home page del sito è stata completamente rivista 

e da lì parte una sezione denominate “Come studiare a distanza nei giorni di sospensione dalle 

lezioni”. Esso vuol essere punto di riferimento e di approdo per alcune iniziative nate dal binomio 

distanza-vicinanza. All’interno della sezione, in divenire, sono al momento presenti le 

sottopagine: 
 

 raccolta delle “normative” [link: http://www.fanfanicamaiti.gov.it/normativa-dad/] 

sin qui emanate per cercare di orientarsi nella giungla dei Decreti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri che si sono freneticamente succeduti; 

 “indicazioni interne” [link: http://www.fanfanicamaiti.gov.it/indicazioni-interne-

dad/] per capire meglio come il nostro istituto ha cercato di riorganizzarsi; 

 alcuni video-messaggi creati dalle nostre scuole dell’”infanzia” [link: 

http://www.fanfanicamaiti.gov.it/infanzia-dad/]; 

 la pagina relativa ai “tutorials” [link: http://www.fanfanicamaiti.gov.it/tutorials-

dad/] creati dai docenti della scuola secondaria di I e II grado, che hanno 

generosamente messo a disposizione il loro tempo e la loro creatività perché per 

noi era importante che queste istruzioni d’uso non fossero anonime o riciclate dal 

web e importante la riconoscibilità dei timbri vocali e delle flessioni dialettali; 

 La sezione con gli “orari” [link: http://www.fanfanicamaiti.gov.it/orari-dad/] 

settimanali delle lezioni on-line per consentire soprattutto alle famiglie con più figli 

di età scolare di poter pianificare i collegamenti a distanza; 

 “La scuola siamo noi” appuntamento quotidiano alle ore 12:00 in onda sulla web TV 

di ERREVUTI (canali 603 o 632 a seconda delle aree) con videolezioni per gli alunni 

della scuola primaria; 
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 Collegamenti con Teletruria per la condivisione di materiali con tutte le scuole della 

Provincia di Arezzo; 

 “Convittalent” in onda tutti i giorni alle ore 16:00 per uno spazio dedicato ai nostril 

studenti del Convitto, con appuntamenti canori e non solo; 

 la pagina su Instagram “40ena communication” come spazio riservato a riflessioni 

degli alunni più grandi, per condividere vissuti, emozioni e riflessioni su questo 

momento di quarantena; 

  

  

  

  

 (tanti puntini per indicare che l’elenco è destinato a crescere; quanto più saremo 

costretti a stare lontani, quanto più daremo spazi alla nostra fantasia per creare 

nuove idee di vicinanza) 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Cascianini 
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