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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO che la situazione emergenziale in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a partire dal 24 febbraio 2020 ci impone una 
rimodulazione dell’organizzazione della didattica e delle attività amministrative nel rispetto 
della normativa in tema di sicurezza, luoghi di lavoro, gestione dell’emergenza.  
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l’articolo 3.  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante 
«Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; • al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 
25 febbraio 2020.  
TENUTO CONTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020.  
TENUTO CONTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante 
«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 
2020;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;  
IN RIFERIMENTO alle note MIUR n. 392 del 18.03.2020, n. 388 del 17.03.2020, n. 368 del 
13.03.2020, n. 323 del 10.03.2020, n. 279 del 08.03.2020, n. 278 del 06.03.2020 
VISTO il decreto n. 22 dell’8 aprile 2020 su Esami, Valutazione e avvio dell’Anno Scolastico.  
IN RIFERIMENTO al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data 10 
aprile 2020.  
TENUTO CONTO delle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 
n.10/2020, n.11/2020, n.12/2020, n.16/2020, n.20/2020, n.24/2020, delle Comunicazioni del 
Direttore per l’Istruzione e Formazione Italiana del 06/03/2020, 13/03/2020, 29/04/2020 e 
delle indicazioni interne dell’Istituto scolastico riguardanti la didattica a distanza 
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EMANA il seguente ATTO DI INDIRIZZO 
 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, si invitano i docenti a proseguire, 
con la consueta professionalità, tutte le iniziative adattabili al proprio gruppo classe, tenuto 
conto delle competenze personali e percorsi di formazione e autoformazione offerti, nonché 
di tutto il materiale messo a disposizione, disponibile e continuamente aggiornato e integrato 
nel drive condiviso, utilizzando anche gli strumenti che la scuola ha a disposizione come, se 
necessario, i dispositivi offerti in comodato d’uso anche ai docenti.  
 
Obiettivi dell’Atto di indirizzo rimodulato:  
▪ trasformare la didattica on line improntata in fase di emergenza in una didattica trasmessa 
con le nuove tecnologie, diventando prassi quotidiana;  
▪ pianificare periodicamente alcune attività strutturate di didattica online, sotto forma di 
“esercitazioni” per favorirne la pratica;  
▪ formare i docenti e gli studenti sulla creazione di contenuti da fruire sia in modalità sincrona 
che asincrona e sulla loro gestione;  
▪ creare sezioni digitali e repository di attività/lezioni on line per tutte le discipline;  
▪ imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, abituandosi a 
documentarne sistematicamente l’utilizzo;  
▪ prevedere nella programmazione didattica contenuti digitali da condividere in sede di 
dipartimenti per materia e per classi parallele;  
▪ documentare le attività di didattica on line tramite il registro elettronico indicando argomenti, 
contenuti, modalità, monitorando la partecipazione degli studenti;  
▪ ridurre il divario digitale all’interno della comunità professionale e tra gli studenti;  
▪ favorire una didattica inclusiva come richiesto dai decreti sopra citati a vantaggio di ogni 
studente, anche nei casi di assenza dalle lezioni sia per cause di salute, problemi di 
connessione, situazioni particolarmente difficili e/o seguite dai servizi sociali.  
 
Indicazioni operative di lavoro per la didattica a distanza  
▪ Si dovranno ridurre le comunicazioni di servizio via mail, whatsApp, sia tra colleghi sia con 
le famiglie: meglio privilegiare spazi condivisi, es. drive. Ciò vale anche per il personale di 
segreteria per lavoro in smartworking.  
▪ Utilizzare le piattaforme Campuss Fuss, GSUITE for education e bacheca del registro 
elettronico, classroom, lezioni registrate e rese disponibili su drive;  
▪ Come concordato nei collegi docenti si conferma quanto già messo in atto nel mese di 
marzo, ossia una adeguata alternanza di lezioni sincrone e asincrone. Ogni docente di scuola 
secondaria avrà a disposizione settimanalmente un numero di unità orarie proporzionali a 
quanto definito nel curricolo d’istituto, tenendo come riferimento la riduzione delle normali 34 
u.o. alle 20 proposte in videolezione. Nelle videolezioni i docenti svilupperanno parte del 
percorso previsto e rimodulato. Forniranno agli alunni i riferimenti ai contenuti/testi da 
studiare, i link ai siti di riferimento, le esercitazioni o consegne in genere da svolgere 
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(operando di fatto quindi in modalità Flipped Classroom). Si eviterà di assegnare compiti che 
prevedano la stampa di schede o l’uso del libro di testo qualora fosse rimasto a scuola.  
▪ I materiali potranno essere pubblicati nello spazio bacheca del R.E. e gli studenti potranno 
procedere a depositare nella piattaforma GSUITE i propri elaborati ed eventualmente i propri 
quesiti scritti ai quali il docente risponderà pubblicando le risposte in un file riepilogativo affine 
ai materiali didattici forniti.  
▪ Tutte i docenti sono pregati di comunicare con le famiglie e gli alunni tramite la posta 
istituzionale nome.cognome@icbz6.it, predisposto per tutto l’istituto. 
▪ Per la scuola primaria, come da indicazioni ministeriali, i docenti dovranno mantenere il 
“contatto” con gli alunni, evitando di assegnare compiti che prevedano la stampa di schede o 
l’uso del libro di testo qualora fosse rimasto a scuola. Occorre fornire una didattica non basata 
sui contenuti ma sulle emozioni, traendo spunto da ciò che sta avvenendo in questo periodo. 
Proporre attività che coinvolgano le famiglie utilizzando ciò che si ha in casa, mantenere vivo 
l’interesse e la curiosità degli alunni proponendo attività pratiche e problem solving.  
È necessario, dunque, attivare forme di verifica (quiz, elaborati, prove di vario tipo …) da 
realizzarsi online – progettate in genere con modalità asincrona, colloqui in video, 
commentandone la prestazione ma senza particolare riferimento al voto numerico, in attesa 
di disposizioni ministeriali. Per la scuola primaria semplici test di ripasso.  
▪ Il tutoring online dovrebbe interessare tutti i docenti. Ogni docente, infatti, dovrebbe fornire 
un orario (una-due ore alla settimana) compatibile con il proprio orario di lavoro, in cui si rende 
disponibile per essere raggiunto dalle famiglie o dagli alunni.  
▪ organizzazione tecnica: i docenti più “tecnici” in stretto raccordo fra loro e le FO, suddivisi 
per aree di intervento (plessi) costituiranno un comitato di redazione in grado di: individuare 
alcuni standard formali e strutturali e applicarli ai materiali per renderli fruibili ai docenti già 
con il formato individuato, archiviare copia dei materiali pubblicati, fare da raccordo con 
l’assistente tecnico. 
 ▪ i docenti di sostegno e i collaboratori all’integrazione avranno a disposizione uno spazio 
virtuale riservato, in cui “incontreranno” gli alunni, aiutandoli e accompagnandoli in questo 
particolare periodo. Manterranno contatti con gli insegnanti di disciplina al fine di mantenere 
bil più allineato possibile ilò percorso di studi dell’alunno con quello della classe, sempre in 
riferimento al PEI e PDO. 
▪ Tutti i docenti analizzeranno il loro piano annuale, rimodulando gli obiettivi ed individuando 
quali argomenti possano/debbano essere proposti in DaD e quali invece da trasporre al 
successivo anno scolastico. 
 
 
Occorre precisare che le condizioni per le attività di didattica a distanza, nella attuale 
situazione di emergenza, non possono prescindere dal considerare il possesso di 
strumentazione e di specifiche competenze di cui dispongono i docenti e gli alunni, ma anche 
dall’età degli alunni e dalla loro possibilità di partecipare/ricevere i materiali in termini di device 
e di connettività”. E’ necessario che i docenti e i team di classe verifichino e tengano conto 
delle difficoltà segnalate dai genitori e nel caso individuare modalità operative adeguate, 
ricercare possibili soluzioni specifiche, anche al fine di non discriminare parte dell’utenza.  
Occorre mantenere invariato il proprio ruolo, quello di insegnante professionista da non 
confondere, soprattutto in questo periodo, con altri ruoli. Occorre accompagnare le famiglie a 
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riconoscere i limiti della DaD che non potrà mai sostituire la didattica in classe né come 
contenuti né come “assistenza” al minore.  
Le famiglie dovranno essere rassicurate sul fatto che, alla ripresa delle lezioni, il programma 
svolto in questo periodo sarà nuovamente riproposto e che per le classi di passaggio ad altro 
ordine di scuola saranno attivate modalità di continuità e di scambio di informazioni, tali da 
non negare agli alunni le pari opportunità che la scuola pubblica deve garantire.  
 
 
                                                                          Il Dirigente scolastico  
                                                                            Prof. Franco Lever 
                                                                   (sottoscritto con firma digitale) 
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