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1 – La normativa di riferimento 
● Decreto-legge 22 dell’8 aprile 2020 
Art. 2 comma 3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

● Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 
ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 
e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, … ferma in ogni caso la possibilità di 
svolgimento di attività formative a distanza. 
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 
 
● D.L. 18/2020 - Art. 120 - (Piattaforme per la didattica a distanza) 

● DM 187/2020 - Articolo 1 (Riparto delle risorse per l’apprendimento a distanza) 

 
NOTE MIUR 
● Nota 279 8 marzo 2020  
● Nota 388 17 marzo 2020 
● Nota 562 28 marzo 2020 
 
ALTRI RIFERIMENTI UTILI 
DIDATTICA A DISTANZA E DIRITTI DEGLI STUDENTI  
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Ministero dell’Istruzione e Autorità garante per l’infanzia e 
l’adolescenza 
“Didattica a distanza e diritti degli studenti Mini-guida per docenti” 
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/miniguida_mi_AGIA_6_4_2020_.pdf 
 
Comunicato garante della privacy del 30 marzo 2020 

https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9300784 
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2 – La Didattica a Distanza 
La Didattica a distanza si propone di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, ricorrendo a una varietà  
di  strumenti:  il  collegamento  diretto  o  indiretto,  immediato  o differito, attraverso videoconferenze, video 
lezioni, chat di gruppo; la 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, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 
 
2.1 Finalità della Didattica a Distanza 
La didattica a distanza è uno strumento forte che consente di favorire il diritto all’istruzione, di mantenere 
un contatto diretto tra docenti e gruppo classe, e di attivare metodi e strumenti di apprendimento digitali 
che trasformano l’attuale momento critico in un laboratorio di creatività didattica con possibili sviluppi, 
nell’ottica di una scuola sempre più aperta e inclusiva. 
In questa fase di particolare criticità, la nostra scuola si propone come punto di riferimento chiave per 
sviluppare negli studenti sia le competenze richieste dal profilo in uscita, sia - forse ancora più importante 
nella congiuntura storica in cui ci troviamo - senso di responsabilità e consapevolezza del proprio operare 
nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, partecipe. 
 
2.2 La corresponsabilità educativa 
La didattica a distanza implica un coinvolgimento attivo individuale importante, sul quale i docenti non hanno 
possibilità di intervenire se non segnalando il mancato coinvolgimento degli allievi nelle attività via via 
proposte. Si raccomanda quindi agli studenti la più ampia partecipazione, ricordando che al dovere della 
scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde per gli studenti il dovere di partecipare e di 
utilizzare in modo appropriato e responsabile tutti gli strumenti della didattica a distanza. 

E’ quindi necessario ricordare alcuni punti cardine: 
· le sessioni online sono esclusivamente rivolte agli studenti della classe, i quali ricevono invito o convocazione 
dal docente; 
· è vietato diffondere fotografie e video delle attività svolte; 
· è vietato condividere il link di ingresso nell’aula virtuale a studenti di altre classi, di altri Istituti o a persone 
estranee alla scuola; ove ciò si verificasse, il docente segnalerà l’infrazione sul Registro Elettronico con nota 
personale o di classe, a seconda che i responsabili siano o meno prontamente  
individuati. 
. è vietato ai genitori o altre persone esterne alla classe presenziare alle lezioni e ai momenti di verifica (salvo 
eccezioni per gli alunni BES come definito nel PEI) 

A tal proposito, si richiama il Patto di Corresponsabilità Educativa (pubblicato sul sito della scuola) 
congiuntamente sottoscritto tra genitori, studenti e scuola, e si invitano i genitori a fare attenta vigilanza, per 
far sì che l’impegno dei docenti nel proseguire l’attività didattica nella modalità a distanza trovi la più ampia 
rispondenza nel lavoro degli studenti a casa. 
2.3 La privacy 
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Secondo quanto previsto dalla Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020, le istituzioni scolastiche “non devono 
richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento 
dell’iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la  didattica. Le istituzioni 
scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento 
secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679”. A tal proposito, sul sito della 
scuola al seguente link è stata pubblicata   l’informativa   relativa   all’uso   di GSuite che, insieme al registro 
elettronico, rappresentano   gli   strumenti   utilizzati   dalla   scuola   per   la   didattica   a   distanza:  
https://www.liceofalcbors.edu.it/privacy/ 
 
2.4 Le Potenzialità Educative 
Nel periodo di sospensione dell’attività didattica ordinaria, i docenti dell’Istituzione Scolastica, a cui siano 
state assegnate classi, favorisce il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza 
mediante: 
● l’erogazione di attività di insegnamento, in modalità a distanza, per gli allievi di dette classi;  
● le relative attività funzionali all’insegnamento di preparazione delle lezioni e delle esercitazioni ed alla 
correzione degli elaborati. 
Tutti gli allievi dell’Istituto sono tenuti a partecipare a questa forma di attività didattica a distanza, 
dimostrando: 
● rispetto delle regole e delle consegne; 
● partecipazione frequente al lavoro della classe;  
● impegno e continuità nello studio. 
 
3 – La Didattica a Distanza al Liceo FB 
3.1 Organizzazione dell’attività Didattica a Distanza 
I Docenti potranno dedicare all’attività di insegnamento a distanza un numero di ore lavorative settimanali 
proporzionali al normale orario di servizio delle lezioni, a cui si aggiungeranno le ore necessarie per le attività 
funzionali. Gli studenti dedicheranno all’attività didattica a distanza un tempo congruo con le ore di 
frequenza settimanali previsto dal normale orario delle lezioni.  
L’attività di didattica a distanza può essere svolta esclusivamente secondo l’orario di cattedra, salvo deroghe 
concordate con studenti e docenti del Consiglio di Classe rispettando l’orario curricolare e nelle seguenti 
modalità: 
• in modalità “asincrona” con trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle esercitazioni 
da parte dell’insegnante in un dato momento e fruizione da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, 
ma in un arco temporale fissato dall’insegnante; si consiglia ai docenti di fornire indicazioni con cadenza 
settimanale, indicando la data di riconsegna dei materiali elaborati dagli studenti; 
• in modalità “sincrona”, che prevede una interazione immediata tra l’insegnante e gli studenti di una 
classe, esclusivamente secondo l’orario di cattedra. 
 
Fermo restando quanto sopra indicato, con riferimento a tale ultima modalità, giova precisare che la 
“didattica a distanza”, per sua natura intrinseca, non può sostituire la lezione de visu, costituendo piuttosto, 
sulla scorta dei bisogni rilevati, un’azione didattica volta a mantenere il contatto docente-discente in 
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situazioni contingenti di sospensione delle attività didattiche in presenza, quali quella in corso. L’attività di 
formazione a distanza che ogni docente eroga dovrà trovare proporzionale riscontro nel monte ore 
settimanale della propria disciplina, secondo un canone generale di buon senso e ragionevolezza ed evitando, 
quindi, di saturare l’orario settimanale esclusivamente con lezioni video o con carichi di lavoro eccessivi. Si 
precisa, infine, che le ore di attività “didattica a distanza” comprendono videolezioni, esercitazioni degli 
studenti, produzione di elaborati scritti che vanno appunto a sostituire e/o integrare l’eventuale riduzione di 
ore di video lezione delle singole discipline. 
 
3.2 Gestione della Didattica a Distanza 
Le indicazioni che seguono costituiscono la sintesi di tali riflessioni: 
∙ orario lezioni online: tenuto conto delle peculiarità della didattica distanza, ogni docente non utilizzerà solo 
la modalità di lezione sincrona e nei collegamenti rispetterà il proprio orario senza sovrapporsi a quello dei 
colleghi, evitando di impegnare gli alunni al pomeriggio; 
∙ attenzioni didattiche: programmare con congruo anticipo l’assegnazione di adempimenti agli alunni, 
evitando l’uso eccessivo del PC al pomeriggio e favorendo l’utilizzo di altri strumenti (es. audio o cartacei); 
∙ condivisione orario lezioni: i coordinatori sono pregati di condividere con gli studenti il quadro orario 
settimanale, al fine di facilitare un’ordinata pianificazione degli impegni da parte degli studenti; 
∙ gestione del Registro Elettronico: 
o il docente non firma sul Registro Elettronico le proprie ore di attività didattiche, ma annota nel campo 
“argomenti della lezione” i contenuti sviluppati; 
o il nominativo degli studenti assenti regolarmente alle attività viene comunicato dal coordinatore alla 
vicepresidenza che provvederà a contattare le famiglie. 
 

3.3 Strumenti per l’attuazione dell’attività di didattica a distanza 
Al fine di evitare l’utilizzo di molti strumenti diversi tra loro e di uniformare le azioni didattiche, è previsto 
esclusivamente l’utilizzo dei seguenti tools: 

• Registro elettronico AXIOS (funzione didattica); 
• Uso della piattaforma GSuite con tutti i suoi applicativi (Google Classroom; Hangouts meet;  

mail, drive, ecc) 
• Uso della piattaforma WeSchool; 
• Piattaforme messe a disposizione dalle case editrici dei libri di testo in adozione; 
• Mooc (Massive Online Open Course) sulle principali piattaforme;  
• MOK del Politecnico. 

 
Ogni studente si doterà dello strumento informatico necessario per attendere alla Didattica a Distanza; 
esempi di tali strumenti sono: 

• pc/notebook/mac; 
• Ipad/tablet 
• Smartphone 

 
3.4 Contenuti dell’attività didattica a distanza 
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Possono essere svolte, a discrezione di ciascun docente: 
• attività di ripasso oppure di approfondimento di argomenti già svolti nel corso delle lezioni; 
• lo studio di argomenti nuovi. 
Per consentire lo svolgimento delle attività didattiche, previste dai piani di lavoro dei singoli docenti, atteso 
peraltro il prolungamento del periodo della sospensione dell’attività didattica ordinaria, si richiede che, in 
detto periodo, ciascun insegnante proponga agli studenti di ciascuna classe affidatagli anche argomenti non  
ancora   affrontati. 

4 Allievi con Bisogni Educativi Speciali 
Il punto di riferimento rimane il Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non 
deve interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di 
dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli 
altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 
materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la 
famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Il docente della disciplina concorda con il docente di sostegno i materiali e le azioni. Il docente di sostegno 
rende fruibili allo studente DVA il materiale e valuta, di concerto con il docente della disciplina, il 
raggiungimento degli obiettivi del PEI. Si consiglia di evitare per gli alunni DVA l’uso indifferenziato di diversi 
strumenti; privilegiare, ove possibile, solo alcuni strumenti (classroom, meet e registro elettronico). 

Resta necessario garantire il diritto all’istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere 
o in cura presso la propria abitazione. In considerazione della sospensione dell’attività didattica in presenza 
su tutto il territorio nazionale, nonché dei progetti di istruzione domiciliare e del servizio di scuola in 
ospedale, si segnala che, per tali alunni, l’attivazione delle procedure per effettuare didattica a distanza 
risulta necessaria soprattutto al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica 
situazione. 

I coordinatori delle classi che hanno alunni in istruzione ospedaliera o domiciliare, di concerto con il DS, 
potranno contattare le strutture ospedaliere e le famiglie per attivare la didattica a distanza, 
compatibilmente con le cure e con le altre esigenze sanitarie di detti alunni. 

5 Registrazione dell’attività Didattica a Distanza 
Si ribadisce che tutto quanto viene erogato dovrà trovare un riscontro sul Registro elettronico, nelle sezioni 
dedicate (planning, attività svolte, materiali didattici, valutazioni, ecc). Tale annotazione costituirà 
autocertificazione del lavoro svolto da parte di ciascun docente. 
Sarà cura del docente valutare, avendo informato preventivamente gli studenti, la partecipazione, 
l’interazione, l’impegno anche a distanza, l’accuratezza, il rispetto delle consegne, la produzione/restituzione 
di materiale, come file video/audio, autoprodotti. 

6 La valutazione nella Didattica a Distanza 

6.1 La valutazione disciplinare 
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Le valutazioni derivanti da verifiche attuate nell’ambito del periodo della sospensione dell’attività didattica, 
in una delle modalità on line descritte nel precedente articolo 5, viene lasciata alla libertà professionale 
dell’insegnante. 
L’apprendimento degli argomenti svolti in “attività didattica a distanza” può essere sottoposto a verifica, 
nelle forme scelte a discrezione del docente. All’interno della didattica a distanza possono configurarsi 
momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, 
della partecipazione al dialogo educativo. A titolo di esempio: 

• colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 
• test a tempo; 
• verifiche e prove scritte, incluse simulazioni di prove d’esame, consegnate tramite classe 
       virtuale, mail e simili; 
• rilevazione della partecipazione alle lezioni online; 
• puntualità nel rispetto delle scadenze; 
• cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

In sede di scrutinio finale, gli insegnanti formuleranno le proposte di voto avuto riguardo anche al rispetto 
delle regole e delle consegne, alla partecipazione frequente al lavoro della classe ed all’impegno e continuità 
nello studio dimostrati nella Attività didattica a distanza. 

6.2 Criteri per la validità dell’anno scolastico 
Per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico, in deroga all’art. 4 commi 5 e 6, del DPR del 22 giugno 
2009, n. 122, tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto alle Ordinanze della Presidenza del 
Consiglio dei ministri, non sarà valutato ai fini della validità dell’anno scolastico. La mancata partecipazione 
ad eventuali lezioni a distanza non costituirà motivo di rilevazione di assenza. 

6.3 La valutazione del comportamento 
Proprio nell’ottica di una valutazione formativa e vista l’eccezionalità dell’attuale momento, i docenti del 
Liceo hanno sentito la necessità di rivedere i criteri per l’assegnazione del voto di comportamento che, 
sebbene distinto dalla valutazione del profitto, concorre nel triennio alla determinazione della media dei voti. 
In data 29 aprile 2020, il Collegio dei Docenti ha elaborato e approvato la seguente griglia per l’attribuzione 
del voto di comportamento. 
 
A) Assiduità nella frequenza e impegno  
- Mancato rispetto degli impegni e scarsa assiduità (6) 
- Rispetto degli impegni non sempre puntuale (7) 
- Complessivo rispetto degli impegni condivisi (8) 
- Pieno rispetto degli impegni (9) 
- Impegno serio e costante, e puntualità (10) 
 
 
B) Interesse e Partecipazione  
- Disinteresse per le varie discipline (6) 
- Limitato interesse e partecipazione discontinua alle attività scolastiche (7) 
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- Interesse e partecipazione non sempre costanti (8) 
- Interesse e partecipazione alle attività scolastiche (9) 
- Vivo interesse, partecipazione attenta e puntuale con contributi e approfondimenti personali (10) 
 
C) Adempimento consegne scolastiche 
- Scarso adempimento delle consegne scolastiche (6) 
- Adempimento irregolare e saltuario delle consegne scolastiche (7) 
- Adempimento selettivo delle consegne scolastiche (8) 
- Adempimento delle consegne scolastiche (9) 
- Serio e approfondito svolgimento delle consegne scolastiche (10) 
 
D) Collaborazione e capacità di imparare nella didattica a distanza 
-Mancata collaborazione col docente, uso inadeguato dei metodi di apprendimento a distanza (6) 
-Collaborazione discontinua, gestione non sempre corretta dei tempi e delle informazioni 
nell’apprendimento a distanza (7) 
-Atteggiamento complessivamente collaborativo, con incertezze nella gestione dei tempi e delle informazioni 
(8) 
-Buona gestione del tempo e delle informazioni, buon utilizzo delle risorse digitali (9) 
-Ottima autonomia e responsabilità nella gestione del lavoro da remoto, impiego efficace delle risorse digitali 
(10) 
 
E) Condotta 
-Gravi infrazioni al regolamento scolastico con conseguente allontanamento dalla comunità scolastica (6)  
-Infrazioni al regolamento scolastico e alle regole relative alla privacy e alla sicurezza nel web punite con 
note e/o provvedimenti disciplinari, quali ammonizioni scritte, allontanamento dalla comunità scolastica 
per un periodo breve e/o richiami scritti della Presidenza (7) 
-Disturbo della lezione con richiami verbali e/o 1/2 note disciplinari e/o richiamo/i scritto/i da parte del 
coordinatore di classe (8) 
-Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica (9) 
-Pieno e convinto rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica come luogo di crescita e formazione (10) 
 
6.4 L’assegnazione del credito scolastico e formativo 
Per le classi del triennio, al termine dello scrutinio, si procede all’assegnazione di un punteggio relativo al 
credito scolastico. La media dei voti conseguiti (compreso il voto di comportamento) inserisce 
automaticamente l’alunno in una fascia di punteggio predefinita a livello nazionale e gli conferisce il 
punteggio più basso. 

Il punteggio più alto all’interno della banda di oscillazione è invece attribuito dal Consiglio di Classe in 
presenza di alcuni parametri. 
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Proprio nell’ottica di una valutazione formativa e vista l’eccezionalità dell’attuale momento, i docenti del 
Liceo hanno sentito la necessità di rivedere i criteri e i parametri per l’assegnazione del credito e nel Collegio 
dei Docenti del 29 aprile 2020, hanno elaborato e approvato il seguente schema. 
Infine, i parametri necessari all’attribuzione dovranno essere 3 su 6, se lo studente si avvale 
dell’insegnamento della Religione Cattolica; saranno invece 2 su 5 se lo studente non si avvale. 

1. Rispetto degli impegni non aver avuto richiami scritti da parte della Presidenza 

2. Interesse e partecipazione attribuiti a maggioranza 
3. Giudizio positivo 

dell’insegnante di 
Religione Cattolica 

solo per gli avvalentisi 

4. Partecipazione alle attività di 
progetto extracurricolari (con 
certificazione interna) 

- Gli attestati della partecipazione al corso e/o all’attività 
verranno rilasciati dal docente responsabile del corso; 

5. Credito formativo (con 
certificazione esterna) 

 
N.B: La certificazione potrà essere 

attestata per attività svolte in 
presenza (fino alla sospensione) 
o on line e potrà essere inviata 
anche tramite mail da parte 
dell’ente certificatore 

Attività culturali, artistiche e ricreative: 
- stage linguistici all’estero; certificazioni esterne di lingue; 
- frequenza di corsi e laboratori di arte, musica o strumento, 

danza ecc. 
- soggiorni all’estero che prevedono la frequenza di corsi (per le 

lingue: con certificazione indicante il livello di competenza 
raggiunto secondo un sistema ufficiale di standardizzazione: 
quadro di riferimento europeo oppure livello principiante, 
elementare, intermedio, avanzato); certificazioni rilasciate da 
università attraverso esami e/o corsi online. 

- cori, bande ecc. 
Ambiente: 
- attività continuative svolte per associazioni, enti ecc. 

Volontariato, solidarietà e cooperazione: 
- corsi di catechismo, assistente presso campi estivi/oratori ecc. 

Sport: 
- attività svolta a livello agonistico. 

6. Media aritmetica > 0,5 

 

 

 

 

7 Informazione e Comunicazione   
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Le comunicazioni scuola-famiglie-studenti continuano ad essere veicolate dagli strumenti di        
comunicazione istituzionali:  

● Registro Elettronico Axios   
● Pubblicazione di circolari del Dirigente Scolastico alle componenti della comunità scolastica.   
● Sito web istituzionale Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica  
● Posta elettronica istituzionale (le comunicazioni saranno recepite e soddisfatte in orario lavorativo) 
 
Le esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail che potranno essere 
indirizzate in rapporto ai settori di competenza. 
 
Il presente aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato e approvato dal 
Collegio Docenti in data 29 aprile 2020 e successivamente adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 
23 del 19 maggio 2020. 
 

 

 


