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Oggetto: Disposizioni del Dirigente Scolastico – Didattica a distanza  

 

- Visti i risultati del sondaggio effettuato sulle connessioni e i dispositivi utilizzati dagli studenti  

per la didattica a distanza e appurato che tutti sono in possesso  almeno di uno smartphon e  

connessione internet; 

- nella consapevolezza che nulla può sostituire totalmente ciò che avviene in presenza in una 

classe, ma che in questo particolare momento si tratta , cercando di superare le tante difficoltà, di 

dar vita ad un ambiente di apprendimento quanto più aderente ai bisogni formativi degli studenti;  

 

si autorizzano i docenti ad effettuare, ferme restando la libertà d’insegnamento e l’autonomia 

didattica, previa autorizzazione dei genitori (es. per i collegamenti skipe….), la didattica a 

distanza tramite i canali che ritengono più opportuni. Si può operare, pertanto, attraverso: 

 collegamenti diretti o indiretti, immediati o differiti,  attraverso lezioni/correzioni on line, 

video lezioni, chat di gruppo; 

 trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 

piattaforme digitali; 

 impiego del registro elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 

con il docente; 

 interazione su sistemi e app  educative propriamente digitali. 

 

 

Si sottolinea che non è didattica a distanza  il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 

compiti che non siano preceduti da una spiegazione e/o illustrazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedono un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente. Questi interventi  producono effetti cognitivi insignificanti e, pertanto, dovranno essere 

abbandonati perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento e renderlo 

significativo.  

 

I genitori che dovessero evidenziare  laa mancanza di sussidi tecnologici da utilizzare possono 

comunicarlo  alla scuola che provvederà alla consegna di uno strumento in comodato d’uso gratuito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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