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Genzano di Lucania, 18.03.2020 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Si trasmettono le indicazioni operative relative alla procedure da mettere in atto per le misure di 
didattica a distanza da erogare nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, legato 
all’emergenza coronavirus. 

Si coglie l’occasione per ricordare che, come ribadito anche nella NOTA MIUR prot. n.388 del 
17.03.2020, la didattica a distanza non consiste nel solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 
prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, ma prevede 
sempre e in ogni caso un’interazione tra docenti e alunni. 
Dovranno quindi essere attivate modalità quali: 
 

• il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; 

• trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 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 interattive educative propriamente digitali. 
 
Si suggerisce, a questo proposito, di visitare la pagina dedicata del MIUR  reperibile al sito 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Nei giorni scorsigli alunni hanno ricevuto per il tramite dei docenti coordinatori delle classi le 
istruzioni per completare la procedura di attivazione dell’utenza Office 365 Education, la 
piattaforma di e-learning che questa Istituzione scolastica ha adottato già da tempo e che in questo 
momento consente di rispondere a quanto richiesto dal D.P.C.M.del 4 marzo 2020, che ha disposto 
il servizio di didattica a distanza. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


I docenti hanno già ricevuto ed attivato la propria utenza Microsoft Office 365 della nostra 
Istituzione scolastica. 

Questa piattaforma si affianca alle modalità di comunicazione già in funzione nella nostra scuola, 
con particolare riguardo al registro elettronico Argo. 

Gli strumenti utilizzabili per la didattica a distanza sono principalmente:   

• L’app CLASS NOTEBOOK / ONE NOTE che permette la gestione completa di una classe 
virtuale durante tutto l’anno scolastico; 

• L’app ARGO/TEAMS che permette la semplice condivisione di documenti con alunni e 
docenti; 

• L’app TEAMS che permette la videoconferenza tra docenti o tra docenti e alunni e la 
condivisione del monitor di un partecipante; 

• L’app CALENDAR che permette di pianificare e condividere degli eventi (lezioni, 
conferenze, attività da svolgere). 

Per la creazione e l’utilizzo di CLASSI VIRTUALI, per le istruzioni operative sull’utilizzo della 
piattaforma Microsoft Office 365  e su come iscriversi ai corsi, tutti sono invitati a consultare i 
tutorial ufficiali: 

Guida di Office 365 

https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-sulle-operazioni-di-base-in-office-365-
396b8d9e-e118-42d0-8a0d-87d1f2f055fb 

Guida di Teams 

https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-
b1089f0d21d7 

In ogni caso, al fine di fornire tutto il supporto necessario in questo momento, sono in corso di 
svolgimento, a cura dell’animatore digitale, prof. Francesco Cillo, dei corsi di formazione in 
videoconferenza, mediante l’app TEAMS inclusa nella piattaforma Microsoft Office 365 Education. 

Notizia di ciascun incontro è notificata a tutti i docenti dell’istituto tramite mail personale, mail 
istituzionale della piattaforma, avviso su Calendario TEAMS. 
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INDICAZIONI OPERATIVE per la “fruizione” della didattica a distanza 

Se non già effettuato,  

A. gli alunni dovranno: 
• Registrare la propria utenza Office 365; 
• Acquisire i compiti e i materiali didattici per mezzo del registro elettronico e seguire le 

lezioni “online”(webinar e/o audioconferenze con TEAMS) in diretta tramite i lori 
dispositivi o comunque accedere alle registrazioni delle stesse (screencast o podcast); 

• Accedere al registro elettronico o alla piattaforma Office 365, seguendo le indicazioni dei 
docenti, per scaricare e studiare il materiale didattico digitale condiviso dal docente; 

• Svolgere e consegnare i “compiti assegnati” come elaborati digitali su Teams, 
ClassNotebook, OneDrive o email. 

 
B. i docenti dovranno: 
• Attivare le utenze istituzionali fornite (Office365) o  comunicare al Dirigente le motivazioni 

della mancata attivazione, per gli opportuni provvedimenti del caso; 
• Evitare di fornire materiale che richiede di effettuare fotocopie, ma privilegiare  documenti 

già in possesso degli alunni e le versioni ed espansioni digitali dei manuali adottati; 
• Utilizzare regolarmente il registro elettronico facendo in modo da assegnare i compiti prima 

del giorno in cui devono essere svolti, al fine di pianificare lo svolgimento delle attività a 
casa; 

• Evitare di assegnare compiti su argomenti non spiegati, ma fornire piuttosto canali di 
comunicazione per le spiegazioni usando tutorial, documenti da studiare, webinar e/o 
audioconferenze; 

• Utilizzare, in caso di comprovati problemi nell’utilizzare la piattaforma  Microsoft Office 
365 e TEAMS,  le eventuali piattaforme di e-learning già attivate prima della sospensione 
didattica, quali Edmodo, Google Suite, Weschool(per i docenti che avessero già attivato tali 
piattaforme). 

 Tutti dovranno: 
• Evitare l’utilizzo di chat, applicazioni di messaggistica (Whatsapp o Messenger) o l’uso di 

social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.) per la raccolta del materiale prodotto dagli alunni 
o di docenti. Questi strumenti, se pur immediati nell’utilizzo, non rispettano il GDPR: 
“raccolgono e memorizzano sui loro server” i dati scambiati nelle chat e nei post per scopi di 
profilazione e in tal caso si potrebbe configurare una violazione della privacy.Possono, 
pertanto, essere usati solo come canale di messaggistica privata per una veloce e rapida 
comunicazione; 

• Evitare l’uso di piattaforme di streaming non conformi al GDPR o comunque con accesso 
non riservato ai soli utenti accreditati. TEAMS rispetta i requisiti predetti; 

• Evitare di diffondere il materiale didattico ed audiovisivo presente nella repository didattica 
al di fuori del dominio majoranagenzano.onmicrosoft.com. 

  
Verifiche e Valutazione 
 

• I docenti, tramite applicativo di registro elettronico, nel rispetto della normativa vigente 
(DPR 122/2009, D.lgs. 62/2017), potranno assegnare compiti o esercitazioni che gli alunni 
potranno consegnare in formato digitale nella piattaforma o inviare via mail ai docenti 
(sempre usando la mail istituzionale). Tali elaborati possono essere oggetto di valutazione.  

• I docenti possono effettuare verifiche orali in modalità sincrona; 
• Gli esiti delle verifiche effettuate andranno inseriti sul registro elettronico in data 

corrispondente; 



• La puntuale, scarsa o mancata partecipazione degli alunni alle attività didattiche proposte a 
distanza sarà tempestivamente comunicata ai genitori tramite la piattaforma del registro 
elettronico e debitamente presa in considerazione dal docente ai fini della valutazione finale. 

Ulteriori decisioni in merito alle modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, ad 
integrazione di quanto già stabilito nel PTOF di istituto, saranno prese nel corso del Collegio dei 
docenti che sarà effettuato con modalità telematica, tramite applicazione TEAMS, nei prossimi 
giorni. 

Si ricorda infine che la modalità di lezione a distanza è regolamentata dalla seguente 
NETIQUETTE: 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno deve seguire, affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile. 
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e l’alunno, dovrai: 

1. accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza; 
2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre i browser Google Chrome o Firefox 

in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 
3. nelle tue comunicazioni invierai messaggi brevi, che descrivano in modo chiaro di cosa stai 

parlando, e indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; 

4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi 
dicarattere “piramidale”) che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 
9. quando condividi documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro deidocenti 

o dei compagni; 
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
11. usare il computer e la piattaforma Office365 in modo da mostrare considerazione e 

rispettoper compagni e insegnanti. 
  

Si allegano istruzioni specifiche per docenti e per alunni all’uso di Office 365 Education per Istituti 
Scolastici. 

Guida di Office 365 

https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-sulle-operazioni-di-base-in-office-365-
396b8d9e-e118-42d0-8a0d-87d1f2f055fb 

Guida di Teams 

https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-
b1089f0d21d7 

 

Confidando nella collaborazione piena di tutti, docenti, alunni e genitori, si porgono distinti saluti. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tiziana Brindisi 
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