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PREMESSA 

NORME GOVERNATIVE E NOTE MINISTERIALI DI RIFERIMENTO 

Il presente Documento è stato elaborato con riferimento ai provvedimenti di seguito indicati: 

Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - 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; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 - 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; 

Nota n. 278 del 6 marzo 2020 a firma congiunta del Capo Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali avente a oggetto “Particolari disposizioni applicative della 

direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 

(Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di 

fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”. 

Nota n. 279 del 6 marzo 2020 a firma congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, avente a oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. 

Istruzioni operative”. 

Nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020 n. 388, avente a oggetto “Emergenza 

sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza”. 

DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  - Misure  urgenti  sulla  regolare  conclusione  e   l'ordinato   

avvio dell'anno scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato. 

 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 - Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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Il presente documento intende fornire indicazioni funzionali alla realizzazione della 

Didattica a Distanza (DaD) che, nell’attuale situazione di emergenza pandemica da Covid-

19, assume due significati: 

 
• persegue il compito sociale e formativo del “fare scuola” e del fare “comunità” 

• si qualifica come necessario strumento in grado di garantire agli studenti, 

attraverso la continuità dell’azione educativo-didattica, l’esercizio del diritto allo studio 

sancito dalla Costituzione Italiana. 

 

DEFINIZIONE 

La didattica a distanza è tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione dei 

contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria 

nell’attuale situazione di emergenza. 

Le attività didattiche possono svolgersi sia in gruppo che individualmente, in modalità 

sincrona o asincrona. 

1. Modalità sincrona, attraverso l’utilizzo di piattaforme web, chat, telefonate e 

videochiamate che, permettendo l’interazione in “diretta live” tra i partecipanti al percorso 

di insegnamento-apprendimento, evitano situazioni di isolamento e facilitano la tenuta  

della  “comunità classe” 

2. Modalità asincrona, attraverso lezioni registrate e file testuali, audio e video, 

reperibili in qualsiasi momento sul web, all’interno di spazi dedicati, anche al fine di 

permettere agli studenti di gestire in modo flessibile i tempi dell’apprendimento e 

soprattutto dell’approfondimento disciplinare, nonché quello di eventuali esercitazioni. 

 

Tali  modalità permettono di: 

 
• abbattere le distanze fisiche, riproponendo agli studenti l’unità classe in modalità 

live 

• diversificare le modalità di intervento e interazione attraverso più mediatori 

comunicativi 

• personalizzare il percorso formativo calibrando gli interventi sui bisogni 

formativi degli studenti 

• non perdere il contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo 

momento di particolare complessità e di ansie, lavorando senza spostarsi da 

casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di spostamenti 

non necessari 

• personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo. 
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Non si considera Didattica a Distanza 
 

Il 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, dovranno essere 

abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La 

didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e 

discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da 

essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica 

e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 

modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento 

– degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ 

ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” (Nota 

Miur n.388 del 17/03/2020) 

 
Organizzazione della Didattica a Distanza 

  
La scuola ha organizzato la Didattica a Distanza in base ai seguenti criteri: gradualità, 
diversificazione, collegialità, flessibilità,  tenendo presenti gli ordini di scuola e le classi, anche 
per  distribuire il carico di lavoro e di impatto della tecnologia nelle famiglie; per questo motivo 
si è lavorato subito con la piattaforma ARGO, in tutte le classi, ma c’è stata un’introduzione 
graduale delle discipline nelle classi della Scuola Primaria, poi si sono introdotte le classi virtuali 
della piattaforma Edmodo nelle V Scuola Primaria, I, II e III scuola Secondaria di 1° grado, la 
piattaforma G Suite for Education. Ciò ha consentito un approccio graduale, diversificato, 
flessibile, uniforme in tutta la scuola e il superamento delle difficoltà tecniche per le famiglie 
non molto tecnologiche, con interventi di supporto dei docenti, in base alle difficoltà emerse,  
in modo da non lasciare nessuno indietro. 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche sono state veicolate attraverso il gruppo 

WhatsApp dei Rappresentanti dei  Genitori e/o posta elettronica docenti. 

Tempo 

Considerata la diversa modalità di erogazione delle lezioni è necessaria la cooperazione tra 

i docenti e l’organizzazione  delle attività, alternandole con momenti di pausa e di 

interazione con gli alunni. Si suggerisce di non somministrare lezioni per tempi lunghi. 

• Limitare ciascuna lezione in live a max 30/40 minuti 

• Garantire opportune pause tra le lezioni  

• Equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo adeguato 

all’interazione verbale con gli studenti. 

• Eventuali video lezioni postate sulla board (a cura del docente) devono avere una durata di 

max 20 minuti. È dimostrato, infatti, che oltre questa durata diventa difficile seguire un 

video senza distrazione. La lezione a distanza deve necessariamente conformarsi ad 
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altre regole. Se in live ha il vantaggio di riprodurre la situazione reale - compresa la 

possibilità per lo studente di intervenire e per il docente di rispondere in diretta ai quesiti 

posti - proprio perché si tratta di una modalità didattica diversa, è necessaria una 

progettazione attenta di ciascuna unità didattica (lezione) da proporre. 

Materiali 

• Il lavoro deve essere organizzato in modo snello e diversificato 

• È fortemente sconsigliato caricare in piattaforma troppi materiali di studio che 

potrebbero disorientare gli alunni 

• Spetta al docente, esperto della disciplina: 

1. proporre i contenuti 

2. rispondere ai quesiti degli allievi 

3. supervisionare il loro lavoro 

4. verificare l’apprendimento 

5. mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi 

6. dare sostegno anche psicologico oltre che didattico. 

 

Partecipazione degli studenti 

• L’attività degli studenti effettuata/non effettuata su piattaforma Registro Elettronico 

ARGO, classe virtuale EDMODO, G Suite for Education o altro, va annotata 

periodicamente a cura dei Docenti, che conserveranno anche i materiali per  la  

trasparenza dell’azione didattica e valutativa. 

• La continuativa e ingiustificata mancata partecipazione degli alunni, annotata dai 

docenti, potrà influire sulla valutazione di fine anno. 

• Il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con la Dirigenza. Periodicamente 

saranno richiesti dati relativi alla partecipazione, alle attività svolte con la classe, agli esiti 

delle verifiche effettuate, agli eventuali contatti con le famiglie nei casi di scarso profitto 

e/o partecipazione degli studenti. 

• Ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore. I dati 

potranno servire per i monitoraggi del Ministero e per la successiva valutazione, alla 

ripresa delle attività  ordinarie. 

 

Diritto d’autore 

• I docenti utilizzeranno materiale prodotto autonomamente e comunque non soggetto alle 

norme del copyright, ossia di tutte quelle opere in cui viene espressamente indicata una 

riserva del diritto d’autore anche con la semplice apposizione del caratteristico simbolo ©. 

• Nel caso di utilizzo di materiali con diritto d’autore la fonte dovrà essere espressamente 

indicata 



  
7 

Valutazione delle attività di DaD 

Nei nuovi riferimenti normativi emanati dal Ministero dell’Istruzione (nota n.279/2020 

“DPCM 8 marzo 2020 - Istruzioni operative in materia di valutazione) è richiamata la 

normativa vigente, ossia il D.P.R n. 122/2009, come modificato dal D.lgs n. 62/2017. Si 

mette in evidenza in particolare modo che, al di là dei momenti formalizzati relativi agli 

scrutini e agli esami di Stato, la dimensione docimologica è rimessa ai docenti. 

Premesso ciò, il presente documento assume e condivide i sotto elencati comportamenti 

finalizzati a dare trasparenza all’azione valutativa e consentire a studenti e genitori di far 

fronte in modo adeguato alle diverse modalità utilizzate per l’emergenza in corso. 

Pertanto: 

• la verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali di diversa natura  

• i docenti a cui compete la valutazione pratica o grafica effettueranno le verifiche nelle 

modalità descritte al punto precedente o secondo altre ritenute consone 

• si consiglia di svolgere le verifiche orali in live preferibilmente a piccoli gruppi, al fine di 

assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale 

• le verifiche scritte non devono ridursi ad una mera copiatura da fonti, a meno che la 

corretta capacità di riprodurre informazioni prelevate da fonti non sia l’oggetto della 

verifica stessa. Inoltre, saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro 

oggettivo dell’esecuzione della prova da parte dello   studente. 

Le valutazioni delle singole prove confluiranno, alla ripresa delle attività ordinarie, nella 

valutazione complessiva a cura dei docenti del consiglio di classe.  

Doveri degli studenti e delle famiglie 

• Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al 

fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in 

presenza 

• Gli studenti hanno il dovere di conformarsi a norme di netiquette 

a. Essere puntuali e presentarsi alle lezioni all’orario fissato 

b. Scegliere un angolo confortevole e silenzioso della casa, con una buona illuminazione,  
mantenendo un comportamento composto e un’adeguata distanza dallo schermo 

c. Non registrare video, nè fare foto delle lezioni on line (cfr. Paragrafo Norme sulla 
Privacy)  

d. Tenere un comportamento serio, corretto e responsabile, adeguato al contesto 
scolastico, anche se non si è  in classe 

e. Partecipare alle lezioni, seguendo le indicazioni del docente sull’uso del microfono, 
della videocamera e della chat, rispettando l’alternanza degli interventi del 
docente e dei compagni  

f. Evitare di usare social network 
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• Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DaD, di garantire la regolarità e 

la responsabilità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria 

frequenza scolastica, tenendo presente il patto educativo di corresponsabilità.  
 

NORME SULLA PRIVACY 

Con nota n. 388 del 17 marzo 2020 il MI ed il Garante della Privacy (Registro dei 

provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020) forniscono le prime istruzioni e disposizioni per 

garantire il rispetto della normativa sulla privacy nei trattamenti che le scuole hanno dovuto 

improvvisare in piena emergenza, per permettere lo svolgimento dell’attività amministrativa 

e didattica da remoto. 

• Anche in condizioni di emergenza continua a valere la normativa sulla privacy, che tutela 

un diritto fondamentale dell’individuo, il quale però non è assoluto e deve trovare un 

giusto bilanciamento con altri diritti fondamentali. 

• Le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento 

dei dati personali connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la 

didattica, sia pure in modalità virtuale e non nell’ambiente. La base legittimante il 

trattamento di dati personali da parte delle istituzioni scolastiche non va ricercata, 

infatti, nel consenso da parte dell’interessato ma nell’adempimento di un obbligo legale 

o esecuzione di un compito di interesse  pubblico. 

• È un obbligo invece delle pubbliche amministrazioni, rilasciare idonea informativa 

privacy fornita alle famiglie e a tutti i dipendenti, fornitori, stakeholders. Le informative 

sono pubblicate nella sezione privacy del sito (https://www.icscalimera.edu.it/privacy-2/) 

• Un’apposita nota pubblicata sul sito della scuola nella sezione individuate dal  banner DaD  

dà istruzioni operative sui corretti comportamenti da  tenere usando le piattaforme web 

durante le video lezioni: 

 
1. durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento 

serio e responsabile analogo a quello che viene adoperato a scuola 

2. è vietato consentire l’accesso alle piattaforme a soggetti non autorizzati 

3. la chat dovrà essere usata solo per finalità didattiche 

4. tutti i materiali utilizzati sono ad esclusivo uso didattico e riservati. 

Utilizzo del microfono 

1. durante la video-lezione occorre disattivare il microfono 

2. l’attivazione del microfono deve avvenire solo previa autorizzazione del docente. 

Registrazioni audio/video 

1. l’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel corso 
della video lezione, sono severamente vietate /o consentite solo per uso didattico 

 
2.  l’utilizzo non autorizzato di immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno 

a sanzioni sotto il profilo disciplinare, civile e/o penale, secondo la normativa vigente. 

https://www.icscalimera.edu.it/privacy-2/


  
9 

LINEE GUIDA DaD e VALUTAZIONE 
 

Appare evidente che un momento di criticità e di emergenza nazionale come quello che stiamo 

vivendo richieda a tutte le componenti scolastiche uno sforzo d'ingegno e di adattamento. 

Se la necessità dell'adozione della didattica a distanza (DaD), in qualsiasi modo essa sia 

praticata, è ormai improrogabile, resta da ponderare il miglior modo di somministrare le 

verifiche e di procedere ad una valutazione degli studenti. 

Infatti, per rendere la DaD completa ed efficace, non si può prescindere da una qualche forma 
di controllo,  a cominciare dalla verifica della partecipazione e la necessità di ricercare le 
motivazioni di chi non lo faccia. 
Prima di tutto non possiamo pensare che le verifiche svolte in ambiente domestico, 

attraverso il remoto, possano essere altrettanto attendibili di quelle svolte a scuola ma, 

d’altra parte, sembra opportuno concedere agli studenti un certo margine di fiducia e 

cercare di responsabilizzarli. 

Sia per la didattica a distanza, sia per la verifica e valutazione, si tratta di non forzare nel 
virtuale una riproduzione delle attività in presenza, ma è indispensabile cambiare paradigma 
educativo con chiari risvolti a livello valutativo. 

 
La valutazione con la DaD è più che mai uno strumento formativo, finalizzata a far vedere a 

ogni studente i suoi punti di forza e di debolezza. 

Si accentua in questo modo la dimensione continuativa della valutazione formativa e 
l’importanza di cogliere, a livello valutativo, il processo del percorso che fa l’alunno, piuttosto 
che dare enfasi su singoli episodi valutativi. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

 
Il docente ha a disposizione numerose possibilità, di tipo sincrono e asincrono,  per 

verificare a livello formativo contenuti, abilità e competenze acquisite dagli studenti. La 

valutazione formativa può, infatti, essere fatta su: 

 

• Interventi durante la lezione (livello di interazione) 

• Produzioni durante la lezione asincrona (livello di partecipazione) 

• Consegne/domande al termine della lezione-feedback (si consiglia di chiedere/ritirare 

a campione, per sollecitare i ragazzi alla concentrazione ed evitare di avere troppi lavori 

da controllare alla fine di una giornata) 

• Classiche interrogazioni 

• Altro, in base alle specificità delle singole              discipline. 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 
• Verifiche scritte tradizionali 
Per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti supporti “a latere” in forma cartacea, digitale 
o “umana” (amici e parenti), ovvero il così detto cheating, si propone che la verifica scritta 
sia realizzata e intesa solo come verifica formativa 
• Verifiche scritte oggettive sotto forma di test a risposta multipla (realizzate con Moduli di 
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Edmodoo altra piattaforma utilizzata dalla scuola) paragrafo/risposta breve 
Devono testare l'acquisizione di determinati contenuti preferibilmente alla fine di un piccolo 

modulo o lezione e devono essere somministrate con un tempo disponibile fisso. 

Questa tipologia di verifica alla fine della lezione o dopo un breve ciclo di 2-3 incontri 

sincroni/asincroni che abbiano trattato pochi contenuti, valuterà conoscenze/competenze non 

ancora stabilmente consolidate ma che gli  studenti avranno modo di interiorizzare con un 

appropriato studio “fuori aula”. 

• Verifiche scritte “creative” + orale (forma ibrida) 
Si tratta in questo caso di verifiche il cui comando induca lo studente a mettere in gioco 

conoscenze, abilità e competenze, ma di cui il docente sappia ben riconoscere l’originalità, 

la genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe. Come ulteriore 

“verifica della verifica”, in sede di videoconferenza, il docente potrà chiedere allo studente 

ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di 

verifica si configurerebbe quindi come forma ibrida (scritto + orale). 

 
• Interrogazione orale 
Nella forma di brevi domande orali 
Queste possono essere fatte in modalità casuale, alla fine della lezione, avvertendo gli 

studenti che alcuni di loro saranno chiamati a rispondere brevemente. In questo caso tutti 

manterranno alta l’attenzione. La valutazione, in questo caso, sarà sempre di tipo formativo. 

Numerosi input positivi potranno sostanziare la valutazione sommativa. 

Nella forma della classica interrogazione orale 
 Esposizione autonoma di argomenti svolti o a seguito di attività di ricerca personale o    

approfondimenti. 

Questa modalità dovrà prevedere una calendarizzazione che coinvolga un piccolo numero di 

studenti, là dove  possibile. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Premesso che il livello di partecipazione (modalità asincrona) e il livello di interazione 

(modalità sincrona) contribuiranno alla definizione dei voti finali (VALUTAZIONE 

SOMMATIVA), i docenti concordano di attenersi alle seguenti indicazioni: 

 
A. Tutti gli studenti devono avere almeno una valutazione entro il 30 di aprile 2020 e 

almeno due valutazioni per la fine dell’anno scolastico (10 giugno). Le valutazioni 
complessivamente saranno in numero minimo di due alla fine del secondo 

quadrimestre. 
B. I due voti finali da inserire nel registro ARGO saranno la traduzione del numero di 

esercitazioni, verifiche scritte e/o orali somministrate in modalità sincrona e/o 
asincrona e dovranno  tener conto di  

 

          □ CT-Consegna nei termini          □ CFT-Consegna fuori termine          □ NC-Non consegna 
 

 

Il comportamento  

 

Nella valutazione del comportamento è necessario considerare l’intera vita scolastica 

dell’allievo, comprendendo  l'osservanza  della Netiquette e delle norme di buon 
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comportamento degli alunni in Rete e durante le lezioni sincrone/asincrone.  

Si dovrà quindi tener conto anche delle competenze di cittadinanza che stanno 

emergendo in questo periodo:  

• lo spirito di adattamento, di collaborazione,  di iniziativa e di ri-elaborazione 

• le competenze civiche  

• la capacità di soluzione di situazioni problematiche (problem solving)  

• i livelli di impegno, di responsabilità, di puntualità, di autonomia 

 

Valutazione e recuperi 
 

La valutazione sommativa del primo quadrimestre è presente sulla piattaforma del registro 

elettronico e, secondo il disposto del DPR 122/2009, rientrerà nella media annuale dei voti, 

quando si sommerà a quella del secondo quadrimestre. 

Si ricorda che, per gli studenti che non hanno ancora sostenuto prove di recupero o che 

non hanno recuperato il primo quadrimestre, deve essere effettuato il recupero in itinere. 

Si consiglia l’assegnazione di percorsi individualizzati. 

 
In sede di scrutinio finale la proposta di voto scaturirà dalle valutazioni del primo 
quadrimestre, da quelle nel periodo in presenza del secondo quadrimestre (fino al 4 marzo 

e di quelle entro la  fine dell’anno scolastico nel caso di rientro a Maggio) e delle valutazioni 

della DaD, anche tenendo conto di  

• eventuali percorsi individualizzati per il recupero 

• progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze. 

 

Programmazione 
 

In questa fase di emergenza, il consiglio è di focalizzarsi al raggiungimento degli obiettivi 

minimi (contenuti essenziali del curricolo stabiliti in fase di programmazione di interclasse 

ed intersezione e dai dipartimenti). 

In caso di proroga della sospensione delle attività didattiche gli obiettivi saranno implementati 

per prevedere i contenuti relativi al percorso annuale. Particolare attenzione dovrà essere data 

alle classi terminali in vista degli Esami di Stato. 

 
PROGRAMMAZIONE, MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE PER 
STUDENTI DISABILI, CON DSA O CON BES (COME DEFINITI DAL GLI/ 
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO). 

 
I criteri riportati sono ugualmente validi per gli studenti con disabilità o problematiche relative 

ai DSA o BES. 

Per tali studenti è imprescindibile aggiornare i documenti PEI, PDP per inserire nella  DaD un 

ulteriore adattamento alle attività svolte a distanza secondo un progetto inclusivo 

predisposto dall’insegnante di sostegno e condiviso dal consiglio di classe. 

La classe inclusiva che, con il supporto delle nuove tecnologie, annulla la distanza fra spazio 

d’aula e spazio domiciliare, può garantire ancora di più, in questi casi, il diritto allo studio 

ed il coinvolgimento attivo, partecipativo dello studente alle attività della propria classe. 
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Gli assi portanti di una didattica inclusiva sono: 
 

a. L’asse tecnologico che annulla le distanze e connette, utilizzando la tecnologia più 
idonea al caso 

b. L’asse metodologico-didattico che deve essere centrato su approcci pedagogici attivi e 
partecipativi, comunque di relazione e di cura 

c. L’asse organizzativo per la gestione della classe  inclusiva. 

Nello sviluppo del progetto, e nel perseguimento degli obiettivi previsti dai rispettivi PEI, 

PDP, i docenti di sostegno, insieme agli alunni loro affidati possono (là dove possibile), 

qualche volta alla settimana, per particolari discipline (da concordare), partecipare ad 

attività organizzate per il gruppo classe al fine di consentire allo studente di prendere parte 

alle lezioni, alle discussion e ad eventuali lavori di gruppo. 

Il docente di sostegno continuerà a svolgere le proprie attività didattiche attraverso le 

piattaforme e/o attività individualizzate, si atterrà al modello di valutazione proposto o alle 

forme di valutazione formativa e sommativa deliberate all’inizio dell’anno  scolastico. 
 
 

 

 
 

DECORRENZA E DURATA del Documento 

Il presente Documento, frutto di condivisione e discussione con i Collaboratori del Dirigente, i 
Responsabili di Dipartimento e le Funzioni Strumentali riunitisi in remoto, propone i suoi 
contenuti che saranno validi per tutto il periodo in cui si dovrà fare ricorso alla DaD a causa della 
sospensione delle attività didattiche. 

 
In caso di eventuale   ripresa delle lezioni in presenza, l’utilizzo della DaD potrà essere facoltà 
dei docenti e delle classi che  vorranno continuare nelle pratiche a distanza,  integrando le 
forme di insegnamento e apprendimento curricolari ordinarie. 
 
È un documento in fieri, perchè recepirà le successive disposizioni ministeriali. 
 

 

 


