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Protocollo per l’attivazione della  
didattica a distanza  

 
Linee guida per la didattica online, la comunicazione e le riunioni in 

modalità telematica 
 
 

SI INFORMA che tale “Protocollo” è stato condiviso attraverso le video conferenze con gli 
organi collegiali “convocati a distanza”  ed è in attesa di essere confermato attraverso le 
delibere in presenza. 
 
 
PREMESSA 
 
Le condizioni di emergenza per contenere il rischio di contagio e le disposizioni contenute nei DPCM 
emanati a partire dalla fine di febbraio 2020 ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche e diventa 
importante predisporre l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede e che utilizza 
comunemente, per rimanere in contatto e non interrompere la relazione educativa che deve essere garantita a 
tutti gli alunni. 
 
E’ opportuno che si rimanga “connessi” con l’Istituto, non perdendo il collegamento con la scuola, i docenti, 
gli studenti e le famiglie. Per questo si raccomanda a tutti di utilizzare gli strumenti più opportuni, di cui la 
scuola dispone, in base alle modalità abituali e al livello di scuola (mail individuali e tramite gli account 
istituzionali, Registro elettronico, piattaforma GSuite, ...). 
 
L’uso della rete e dei sistemi cloud, infatti, diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, 
per informare, per non interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a 
distanza, che già attiva nella scuola, potrà risultare utile anche in tempi di normalità.  
La didattica in rete favorisce, inoltre, l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione 
particolare all’inclusione. 
 
In questo “protocollo” (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) si cerca di 
riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che già sono presenti 
nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle famiglie. 
 
Il SITO DELLA SCUOLA (https://icalbinea.edu.it) permette di visionare i documenti che connotano 
l’identità dell’istituto, spazi e pagine tematiche, le circolari destinate ai genitori, ….. 
 
Nella Homepage è possibile visionare le informazioni e le notizie importanti. 
E’ stata predisposta una pagina dal titolo “Didattica a distanza” in cui sono presenti anche tutorial per gli 
alunni e le famiglie che ancora non avessero attivato per qualsiasi ragione il Registro Elettronico e le Google 
Suite. 



 

 

Il personale docente e ATA, i componenti del Consiglio di Istituto e gli alunni della scuola secondaria di 
primo grado hanno la possibilità di avere un INDIRIZZO MAIL ISTITUZIONALE, in piattaforma 
protetta (cognome.nome@eurekalbinea.it). 
 
I genitori, al momento dell’iscrizione, comunicano oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di POSTA 
ELETTRONICA che viene utilizzato per comunicazioni importanti o con carattere di urgenza.  
 
I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno accesso al REGISTRO 
ELETTRONICO (si ricorda che è disponibile un tutorial nella pagina “didattica a distanza”). 
 
Gli studenti della scuola secondaria hanno la possibilità di fruire della PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 
FOR EDUCATION. (GSuite). Le App più utilizzate sono Classroom, Drive, Meet,… 
Alcune applicazioni vengono impiegate anche alla scuola primaria. 
La piattaforma GSuite è costituita da applicazioni che consentono, in un ambiente protetto e chiuso, di 
gestire a distanza qualsiasi attività didattica, dalle semplici comunicazioni alle lezioni online. 
 
I LIBRI DI TESTO, IN VERSIONE MISTA O DIGITALE hanno piattaforme dedicate a contenuti 
integrativi al libro. Alcuni non sono di immediato accesso, ma sono state presentate, ai genitori e agli alunni, 
le modalità per scaricare o accedere ai contenuti. 
Sarà cura di ogni insegnante utilizzare tale modalità e dare relativa comunicazione ai genitori attraverso il 
registro elettronico (per gli alunni della scuola secondaria di primo grado) o le modalità di solito utilizzate 
per le comunicazioni con le famiglie. 
 
Risorsa preziosa sono i GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE che contribuiscono a supportare 
l’azione di informazione e comunicazione della scuola, permettendo una diffusione capillare e il 
raggiungimento di tutte le famiglie attraverso la posta elettronica, messaggi, piattaforme social,…  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Le insegnanti della scuola dell’infanzia, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione del genitore 
rappresentante di sezione o utilizzando direttamente la mail dei genitori, possono consigliare libri, racconti, 
attività di manipolazione e creazione (disegno, creazione di manufatti, giochi di società, …) da svolgere in 
casa e/o inviare file audio di messaggi e racconti letti direttamente dai docenti. 
Possono altresì segnalare siti didattici utili al proseguimento delle attività che i bambini hanno dovuto 
interrompere. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
I docenti di scuola primaria, coordinati a livello di classe, possono raccogliere, in un unico file o in 
documenti separati, i suggerimenti di attività concordati come team: esercizi sui testi che gli alunni hanno a 
casa, letture, ma anche link a filmati inerenti le discipline, App gratuite di giochi didattici, giochi da tavolo 
da fare in famiglia. …  
Quanto si ritiene di suggerire può essere inviato al genitore rappresentante di classe che poi lo girerà secondo 
le modalità in uso a tutti i genitori. Si ipotizzano anche canali, quali es. WhatsApp, mediati attraverso il 
rappresentante dei genitori di classe. 
 

Se qualche classe ha in precedenza condiviso materiali su Google Drive di classe, questo è un buon 
momento per potenziarne l’utilizzo e sperimentare nuove modalità di condivisione. 
 

E’ possibile inviare/ricevere direttamente agli indirizzi di posta elettronica personali dei genitori i materiali 
prodotti e/o le indicazioni di lavoro.  



 

 

I docenti possono trovare nel Registro elettronico le mail che i genitori hanno dichiarato alla scuola 
(visualizza dati, anagrafica, tutori,…). 
 

Per i compiti assegnati, sarà prevista una restituzione al docente stesso, online (per chi scansiona il lavoro e 
lo invia al docente) o in formato cartaceo da consegnare al rientro, in accordo con le insegnanti di classe. 
 

I docenti potranno chiedere un "IMPEGNO LIBERO" su un progetto che risponda agli interessi dei ragazzi. 
Queste attività, poi, potranno essere narrate o documentate alla classe al ritorno a scuola. 
 

Si consiglia ai docenti delle scuole primarie di utilizzare file audio per comunicare con i propri alunni. 
 

I docenti hanno ricevuto link per produrre materiali e attivare la didattica a distanza, tutorial relativi e/o si 
sono attivati personalmente. 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’Istituto è dotato: 

•   della piattaforma Google Suite for Education (attraverso il dominio ….@eurekalbinea.it); 
•   del registro elettronico Nuvola a disposizione dei docenti e dei genitori della scuola secondaria di 

primo grado. 
 
I docenti continueranno ad utilizzare e ad implementare le pratiche didattiche comunemente usate, 
potenziando le metodologie didattiche attive anche con l’uso delle tecnologie, ad esempio predisponendo 
lezioni, anche utilizzando la modalità dei Webinar, preparando materiali di lavoro di vario genere. 
Possono proporre attività fornendo link a video o risorse digitali rintracciabili in rete o autoprodotte e che gli 
studenti potranno fruire in autonomia, dando compiti da svolgere, letture, esercizi per il rinforzo. Si può 
richiedere la consegna di report o esercizi da inviare al docente che avrà fornito indicazioni agli studenti 
riportandole anche sul registro elettronico. 
Importante e fondamentale è il confronto e la condivisione con i colleghi del consiglio di classe, tramite il 
docente coordinatore e/o gli strumenti tecnologici in uso, ad esempio, Calendar del registro elettronico e/o di 
Classroom, per mantenere una linea uniforme, calibrare in modo equo il carico di lavoro dei ragazzi, tenendo 
conto del monte ore di ciascuna disciplina. 
I docenti cercheranno di utilizzare modalità sincrone e asincrone per permettere a tutti gli alunni, anche a 
quelli in difficoltà a connettersi in simultanea, di mantenere i contatti, continuare l’azione di consolidamento 
degli apprendimenti e lo svolgimento delle consegne richieste. 
Le attività, così come i compiti e gli orari di eventuali video lezioni, sono da riportare sempre sul Registro 
elettronico in modo che i genitori possano avere un riscontro di quanto viene richiesto e/o svolto dai ragazzi. 
Si ricorda a tutti i docenti che il Registro elettronico permette attraverso la funzione “Documenti ed eventi” 
di caricare materiali e compiti per la classe e/o per il/la singolo/a alunno/a. 
Gli alunni che non partecipano e/o non svolgono le attività vanno sollecitati e, nel caso persistano, i docenti 
dovranno contattare i genitori per capire se ci sono problemi tecnici che impediscono il coinvolgimento dei 
figli nelle attività o altre problematiche. 
E’ importante che tutti i ragazzi siano raggiunti, anche con modalità differenti. 
I docenti di sostegno, cureranno in particolare la relazione e il coinvolgimento degli alunni DA 
predisponendo materiali personalizzati e/o individualizzati, secondo le modalità previste dal PEI. 
 
Si consiglia ai docenti di: 

•   evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo; 
•   rispettare ognuno il proprio orario e coordinarsi con i colleghi del Consiglio di classe;  



 

 

•   scrivere gli argomenti affrontati, le precise pagine del libro prese in considerazione, i compiti 
assegnati sul registro elettronico, perché tutti i genitori e gli alunni possano prenderne visione in 
modalità asincrona; 

•   inserire sul registro elettronico eventuale materiale didattico o documenti utili allo svolgimento delle 
attività assegnate; 

•   determinare e dare scadenze per le consegne dei compiti richiesti e/o lo studio;  
•   fornire agli studenti la spiegazione e/o materiali esplicativi di contenuti o argomenti nuovi 

prima di assegnare esercizi e/o pagine da studiare; 
•   rilevare gli apprendimenti attraverso:  

⎯   la raccolta di elaborati, prodotti dagli alunni a livello individuale o a piccolo gruppo, che possono 
essere consegnati o inviati per mail, Classroom, il registro elettronico o consegnati direttamente a 
scuola al rientro;  

⎯   interrogazioni individuali o a piccolo gruppo, attraverso video in modalità sincrona; 
⎯   domande in modalità sincrona e asincrona anche attraverso quiz e/o Google Moduli,…; 

•   controllare e correggere il compito offrendo eventualmente la disponibilità a discuterne aspetti o 
risultati tramite commenti su Classroom, mail e il registro elettronico. Non sarà garantita una correzione 
individuale per tutti gli elaborati prodotti dagli alunni, in quanto non si potrà ricreare a distanza la 
modalità di “correzione collettiva” che avveniva in classe.  Gli elaborati, corretti dai docenti, serviranno 
a raccogliere elementi per la valutazione. 

 
I docenti potranno assegnare compiti di realtà e/o chiedere un "IMPEGNO LIBERO" su un progetto che 
risponda agli interessi dei ragazzi. Queste attività poi potranno essere narrate o documentate alla classe al 
ritorno a scuola. 
 
I ragazzi sono in possesso di credenziali per l’utilizzo delle GSuite for Education e devono cercare di 
rimanere connessi, attraverso la piattaforma di Classroom e le mail istituzionali 
(cgnome.nome@eurekalbinea.it). Viene richiesto loro di controllare il proprio account e la piattaforma 
Classroom, a seconda delle indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 
 
I genitori sono in possesso di credenziali per l’utilizzo del Registro Elettronico, strumento attraverso il quale 
i docenti continuano a comunicare riportando gli argomenti trattati durante le video lezioni, assegnando il 
compito e allegando eventuali materiali di lavoro e studio. 
 
Può essere che qualche alunno/a o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o 
siano sprovvisti di dispositivi digitali.  
In questo caso, nello spirito di comunità che da sempre caratterizza la nostra scuola e il nostro territorio, 
chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco, in particolare 
tra i genitori del gruppo classe. 
 
LE RIUNIONI ONLINE. 
 
In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici e per evitare assembramenti, gli incontri collegiali 
possono essere svolti online, con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con altre 
modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e consultazioni 
online via Google DRIVE). 
Tale modalità sarà utilizzata per consultazione e/o convocazione dei docenti (interclasse, articolazione 
funzionale, collegio docenti) e del Consiglio di Istituto. 
 
Per problemi pratici e/o tecnici, docenti, alunni e genitori possono contattare l’animatore digitale 
dell’Istituto, prof.ssa Marika Sacchi, al seguente indirizzo mail: animatore.digitale@eurekalbinea.it 


