
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “Leone XIII” 
via Murialdo 29, Montecchio Maggiore (VI) 

 
Montecchio Maggiore, martedì 3 novembre 2020 

 
Oggetto: linee guida Didattica Digitale Integrata (DDI) a sostegno degli alunni assenti a motivo              
dell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale. 
 
Carissimi genitori, 
 
il Collegio Docenti si è riunito lunedì 2 novembre 2020, per approvare le linee guida utili per garantire la                   
prosecuzione del percorso di apprendimento agli alunni assenti da scuola per motivi legati alle misure               
contenitive del contagio da Covid-19, siano essi positivi oppure in isolamento fiduciario.  
L’aumento dei contagi su scala nazionale di questi giorni, inevitabilmente incrementa la possibilità (anche solo               
per statistica) che anche la nostra scuola presenti un aumento degli alunni in isolamento o toccati da questa                  
pandemia. Pertanto, il Collegio ha ritenuto opportuno agire tempestivamente quando la situazione è ancora              
gestibile, in modo da garantire un adeguato servizio a chi è in difficoltà. 
 
Il Corpo Docenti ha individuato quattro strumenti utili allo scopo: 
 
1) Incontri in Google Meet 
Incontri tra alunni e docente in Google Meet, della durata di 40/45 minuti Durante questi Meet si può fare il                    
punto della situazione per quanto riguarda il programma spiegato in classe, recuperando così gli argomenti e                
aggiornando il percorso di apprendimento al punto della classe, ed effettuare un check dei compiti per casa nel                  
caso ci fossero dubbi o difficoltà da chiarire. Possono essere utilizzati anche per il recupero di eventuali                 
valutazioni orali qualora l’insegnante lo ritenga necessario e utile. 
 
2) Collegamenti “live” dalla lezione in classe 
Gli alunni da casa, tramite link posto su Classroom, possono partecipare “live” alla lezione in classe tenuta                 
dall’insegnante. Il pc in classe sarà posto davanti alla Lim oppure davanti alla lavagna e ad esse sarà sempre                   
rivolto, a seconda che l’insegnante utilizzi uno o l’altro strumento didattico. Gli alunni della classe non                
verranno mai ripresi. Per agevolare l’alunno a casa, il collegamento sarà effettuato per la sola parte di                 
spiegazione dell’argomento in classe, responsabilizzando così anche l’intero gruppo classe ad un’attenzione ed             
un comportamento tali da consentire l’effettiva utilità dello strumento.  
 
Per questi primi due strumenti sarà cura dell’insegnante comunicare agli alunni interessati i collegamenti              
almeno un giorno prima. 
 
3) Videolezioni registrate 
L’insegnante, in momenti diversi dalla lezione in presenza, registrerà una videolezione relativa a quanto              
spiegato in classe. La modalità è la stessa dei “Video Tutorial”, nei quali la voce dell’insegnante accompagna e                  
spiega l’argomento utilizzando a supporto una presentazione, uno schema, o un documento. La stessa              
videolezione verrà caricata poi su Classroom e sarà resa disponibile come ripasso anche per l’intera classe. 
 
4) Caricamento materiale di vario genere 
Pratica già ampiamente utilizzata, consiste nel caricare su Classroom materiale didattico presentato in classe o               
di supporto a ciò che è stato spiegato in classe. Documenti, file PDF, presentazioni, video, link e quant’altro                  
saranno resi disponibili sia per gli alunni in difficoltà sia per l’intero gruppo classe, come materiale integrativo                 
alle lezioni in classe. 
 
Ciascun insegnante, in relazione alla quota oraria della sua disciplina, tenendo conto dell’attività didattica              
proposta, della tipologia di argomento affrontato e della modalità di spiegazione che riterrà più opportuna,               
utilizzerà settimanalmente due dei quattro strumenti sopra presentati, siano essi diversi tra loro oppure lo stesso                
strumento utilizzato due volte. Questo consente ad ogni alunno a casa di ricevere due contatti settimanali con                 
l’insegnante, e poter continuare così il percorso di apprendimento. 
 



Regolamento per gli incontri Meet ed i Collegamenti “live” 
Tutti conosciamo le grandi potenzialità che offre internet, ma conosciamo altrettanto i rischi che porta con sè.                 
Riteniamo pertanto, per queste motivazioni, di regolamentare il loro utilizzo. 
 

● E’ vietata qualsiasi forma di registrazione audio/video dell’incontro Meet o del Collegamento “live”             
da parte degli studenti. L’unica forma di registrazione degli incontri Meet può essere effettuata              
dall’insegnante in caso di valutazione orale dell’alunno, qualora non sia collegato nessun compagno,             
oppure nessun familiare sia presente nella stessa stanza per giustificati motivi. La non osservanza di               
questa regola comporta la sospensione dalle attività didattiche per tre giorni. 

 
● Gli incontri Meet si dovranno sempre tenere in rapporto 1 insegnante / 2 o più alunni. Gli studenti                  

terranno la webcam accesa ed avranno a portata di mano il libro ed il quaderno proprio della materia.                  
Nel caso non ci fossero altri alunni collegati, si richiede la presenza di un familiare nella stessa stanza                  
dove si trova l’alunno. Nel caso non ci fosse questa disponibilità, l’insegnante provvederà a registrare               
l’incontro a testimonianza della buona condotta di esso, ed il file sarà archiviato in un drive riservato                 
della scuola. 

 
● I Collegamenti “live” in classe sono riservati ai momenti di spiegazione in classe. Gli alunni da casa                 

si collegheranno ed ascolteranno la spiegazione con la webcam accesa ed il microfono spento. A               
discrezione dell’insegnante e della modalità didattica scelta, le domande e i chiarimenti potranno essere              
poste via chat oppure a voce, secondo le indicazioni che darà l’insegnante all’inizio del collegamento. 

 
● L’impegno degli alunni in collegamento “live” oppure in incontro Meet sia lo stesso di una lezione                

scolastica in presenza. Lo strumento di contatto sia un’opportunità da cogliere e da sfruttare appieno.               
Si chiede che eventuali problemi di connessione o di dispositivo vengano comunicati quanto prima alla               
scuola, in modo da garantire i contatti settimanali in altra forma possibile. 

 
● Gli studenti assenti per i suddetti motivi abbiano cura di controllare periodicamente Google             

Classroom e la Mail istituzionale della scuola. Saranno i due canali dove gli insegnanti si               
accorderanno con i ragazzi per gli appuntamenti, e forniranno qualsiasi altra informazione o consegna              
utile per la didattica integrata.  

 
● Allo stesso modo si chiede di controllare più volte al giorno la sezione “Compiti” del Registro                

Elettronico, dove gli insegnanti annoteranno le consegne degli esercizi per casa e gli estremi delle               
interrogazioni e delle verifiche. I compiti per casa verranno comunque svolti anche dagli alunni a casa,                
siano essi sui libri di testo o in versione digitale su Classroom. In caso di incertezze o difficoltà sarà loro                    
cura contattare l’insegnante, il quale individuerà la modalità migliore per risolvere i dubbi. Suggeriamo              
inoltre anche una collaborazione positiva tra compagni di classe nell’aiuto reciproco e nel passaggio              
delle consegne dei compiti. Sentire un proprio compagno può essere un buon modo per risollevare               
l’animo, e per mantenere i rapporti ed un minimo di relazione con gli amici di scuola. 

 
Il Collegio Docenti si è inoltre aggiornato sulle possibili decisioni presenti e future che potranno essere                
prese a livello regionale e nazionale sul tema Didattica a Distanza. Sono già stati preparati i calendari in                  
previsione (speriamo inutile) di chiusure parziali o totali dell’istituto, pertanto la scuola è pronta a continuare                
immediatamente le lezioni. Chiediamo alle famiglie, come già anticipato ai ragazzi in classe, che si preveda                
la preparazione di quello che potrebbe essere necessario per affrontare nuovamente la Didattica a              
Distanza: il controllo della connessione di casa, la disponibilità di un notebook o altro dispositivo idoneo, e la                  
preparazione per quanto possibile di un luogo adeguato dove sostenere le lezioni da casa. Siamo certi che                 
ognuno farà del proprio meglio, e potremo fare la differenza come fatto nei lunghi mesi della scorsa primavera! 
 
Nel salutarvi, desideriamo fin d’ora porgere i migliori auguri ed il nostro “in bocca al lupo” a chi è toccato da                     
questa esperienza e da chi (speriamo nessuno) potrà essere toccato in futuro: la scuola c’è e gli insegnanti vi                   
sono vicini col loro impegno e dedizione.  
Coraggio! 
 

Gli insegnanti tutti 


