
Il seguente documento, redatto con i contributi dei Docenti dell’Istituto “Angelica 

Balabanoff”, intende essere, nel rispetto della libertà di insegnamento costituzionalmente 

garantita, un elemento di condivisione di alcune indicazioni legate alle tante problematiche 

poste dalla Didattica a Distanza (DAD) che, in questo momento, sembra essere l’unica 

possibilità educativa, didattica e metodologica per continuare a “fare scuola”.  

Le indicazioni che seguono costituiscono una linea guida anche per i genitori. Le presenti 

linee guida potranno essere aggiornate secondo le necessità, in relazione all’evolversi 

dell’emergenza e allo sviluppo delle competenze professionali ed è compito dei docenti e 

dei genitori consultarle regolarmente. 

1) Connessione e strumenti digitali:  
a. Agli alunni, che, attraverso la rilevazione dei docenti, risultino privi di device potranno essere concessi in 

comodato d’uso, nei limiti delle disponibilità dell’istituto, gli strumenti per la didattica a distanza e secondo i 

criteri condivisi dal Consiglio di Istituto. 
b. Gli alunni, che NON dispongono di connessione a Internet tramite linea telefonica fissa o di adeguata 

connessione dati attraverso dispositivi mobili, sono tenuti a farlo presente, attraverso l’utenza del 
genitore, al docente coordinatore di classe. Per le connessioni mobili si segnala la ampia disponibilità di 
offerte gratuite presenti nella iniziativa “Solidarietà digitale”  https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/    
 

2) Rispetto della Privacy: 
a. In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di registrare e diffondere, in qualsiasi 

forma e modalità (screenshot, registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti e i compagni. 
Dell’inosservanza a questo divieto i genitori saranno considerati direttamente responsabili, per tutti i profili 
di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere dell’ingegno. 
 

3) Piattaforme e ambienti di apprendimento digitali 

a. Il RE elettronico deve essere considerato lo strumento principale di comunicazione con le famiglie. 
L’utilizzo del RE non deve limitarsi alla sola assegnazione di compiti, comunicando, per esempio: 
- L’argomento delle lezioni 
- I materiali didattici di supporto e approfondimento (si possono caricare MINIMI materiali oppure indicare dove 
reperire documenti, presentazioni, video lezioni, ecc.) 
- I compiti e le verifiche assegnate e le indicazioni per la ricezione dei materiali prodotti dagli alunni 
Gli orari di eventuali contatti diretti. 

 
Oltre al RE, la scuola adotta la Piattafoma Collabora direttamente accessibile dal RE, considerato canale 
preferenziale per la Didattica a Distanza, di cui è stato reso disponibile il manuale pubblicato sul sito dell’istituto 
all’indirizzo www.icbalabanoff.edu.it  

 
La piattaforma Collabora viene utilizzata dai docenti per assegnare compiti o mettere a disposizioni lezioni. Nel 
caso dei compiti il docente indica la data prevista per l’esecuzione del lavoro, la traccia del lavoro da svolgere e 
eventualmente mette a disposizione un file da scaricare. 

 
Gli studenti accedendo alla piattaforma visualizzano i compiti da svolgere, scaricano l’eventuale materiale e, svolto 
il compito, lo inviano scrivendolo sulla casella della risposta se sufficiente, oppure inviano un elaborato allegando il 
file. In ogni caso possono inviare un messaggio al docente. L’operazione si chiude con il tasto “Salva e consegna” 

   
 

Si segnala inoltre  l’utilizzo di altri strumenti didattici spontaneamente adottati da alcuni docenti in quanto il loro 
utilizzo era già in essere prima della sospensione delle attività didattiche. 

 
1. Weschool  
2. Edpuzzle  

 
 

La scuola non assume alcuna responsabilità in caso di connessione con identità digitali riferite agli alunni o tramite 
numeri di telefono privati degli stessi. 

 
E’ comunque possibile utilizzare qualsiasi strumento software per la creazione di contenuti da mettere a 
disposizione degli alunni con i mezzi sopra citati. A titolo di esempio non esaustivo possono quindi essere usati 
Kahoot per la creazione di quiz, software di cattura video per preparare videolezioni o strumenti di presentazione 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
http://www.icbalabanoff.edu.it/


come Power Point per la preparazione di lezioni, il programma freeshare, assai versatile e intuitivo, DRAW.IO per la 
stesura di mappe concettuali, lezioni, esercitazioni interattive: con possibilità di inserire immagini e link 
(collegamenti) alle risorse del WEB (video youtube, Rai scuola, LearningApp, ecc.) 

 

4) Orari di connessione: 
a. Le lezioni online “in sincrono”, con la connessione contemporanea di docente e alunni non devono essere 

eccessivamente lunghe, per non affaticare i ragazzi e non pesare sulle esigenze familiari di utilizzo dei 
dispositivi; in ogni caso non devono essere superati i 45 minuti di connessione per una singola lezione 
Il tempo complessivo giornaliero di connessione sincrona non può in ogni caso superare le 3 (tre) ore 
giornaliere  
docenti di classe si coordineranno per assicurare il rispetto di quanto sopra e comunicheranno al Coordinatore 
di classe un orario di massima settimana per settimana preferendo quello delle lezioni e, laddove non è 
possibile per difficoltà di sovraccarico, altri orari comunicati e condivisi con la classe. 

 
Lo strumento adottato per le videoconferenze è auspicabile che fosse lo stesso all’interno dello stesso Cdc in 
modo da non creare confusione agli studenti. Qualora si fossero già utilizzati più strumenti di videoconferenze è 
bene accertarsi che tutti gli alunni possano accedervi. Si suggerisce comunque di limitarsi ad uno dei tre 

seguenti strumenti: Zoom, Skype, Jitsi Meet. 
 

Si suggerisce anche ai docenti di dare disponibilità di un intervallo orario fisso con cadenza settimanale o 

bisettimanale in cui gli studenti possono collegarsi per avere delucidazioni. Per questa eventuale finestra oraria 

dovranno essere rese note le modalità di connessione attraverso il RE. 

5) Certificazione e Validazione delle presenze/assenze: 

a. In linea generale, il controllo delle presenze e delle assenze non può essere fiscalmente ridotto alla sola 

partecipazione ad attività in telepresenza, ma deve avvenire attraverso la verifica di tutti gli elementi che 

costituiscono attività  a distanza (telepresenza, restituzione compiti e verifiche, partecipazione ad attività 

proposte, ecc.) pertanto non saranno inserite le presenze nel RE. 

b. IMPORTANTE: Le attività di didattica a distanza si esplicano anche senza la partecipazione di tutti gli 

alunni; nelle situazioni di maggior difficoltà di connessione, i docenti comunicheranno al coordinatore di 

classe e al DS al fine di predisporre canali alternativi in modo di arrivare a tutti. 

6) Compiti e esercitazioni: 
a. I genitori SONO TENUTI a vigilare sull’effettivo impegno degli alunni nello svolgimento dei compiti, 

senza però sostituirsi ad essi, e facendo, soprattutto per i più piccoli, da ponte e raccordo con i 
docenti. 

 


