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Ai Docenti, agli Studenti, al personale ATA, alle Famiglie,  

IISS A.Poliziano  

 

Linee-guida per la comunicazione, 
la didattica on line e le riunioni via web

 

 

PREMESSA 
 
La proroga della sospensione dell’abituale frequenza a scuola, decretata dal DPCM 8 marzo 2020, 
richiede un’ulteriore assunzione di responsabilità da parte di tutta la comunità scolastica per 
garantire la prosecuzione dell’anno scolastico senza che il percorso educativo e formativo risenta 
di carenze tali da pregiudicare l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze 
specifiche previste dal corso di studio.   
 
In questi giorni sta emergendo il cuore, oltre alla testa, di un'istituzione che sta dimostrando di 
essere presente, viva, ingegnosa ma soprattutto vicina ai propri studenti. 
Grazie all’impegno e alla disponibilità dei docenti, cui va un sentito e sincero ringraziamento, 
sono state attivate forme di Didattica a distanza in tutte le classi del Liceo già da questa settimana. 
Un grazie anche agli studenti che in larghissima parte hanno partecipato con interesse ed 
entusiasmo. 
 
Al fine di condividere quanto approntato a supporto del lavoro degli studenti dal Collegio dei 

docenti del Liceo si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Per tutto il periodo in cui sarà sospesa l’attività didattica in presenza, i Licei Poliziani 

attiveranno una didattica a distanza fruibile attraverso differenti modalità: 

1. videolezioni attraverso Mastercom e Google Meet, cui gli studenti sono invitati a 

partecipare, qualora non in possesso di Personal Computer, anche attraverso 

l’utilizzo di cellulari e/o tablet;  

2. attività didattiche con Classroom; 

3. attività proposte attraverso altre piattaforme didattiche e con modalità 

differenziate. 

2. La durata delle attività proposte è stata organizzata in modo da risultare compatibile con 

una fruizione quanto più efficace e salubre da parte degli studenti. 

3. I materiali relativi alle attività svolte saranno forniti attraverso il Registro elettronico, dove 

saranno riportate anche tutte le informazioni relative alle attività da svolgere a casa. 

4. Nella sezione Assenze del Registro Elettronico saranno segnalati i nominativi degli 

studenti che non sono presenti durante le lezioni, ovvero che non partecipano alle attività 

oppure che non rispettano le consegne. 

5. I docenti effettueranno valutazioni sulla partecipazione attiva circa le attività proposte, 

inserendole come “valutazioni di compiti a casa”. Quando si riprenderà il normale 
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svolgimento delle lezioni, i docenti definiranno come considerare tali valutazioni al fine 

della valutazione finale. 

6. Le studentesse e gli studenti privi di tecnologie utili alla fruizione della didattica a 

distanza, come anche i genitori dei medesimi, sono invitati a comunicare tali 

problematiche ai coordinatori di classe. 

Per accompagnare la messa in atto di forme di smart working e smart learning  si forniscono di 
seguito alcune linee-guida relative ai seguenti punti: 
 

1) Informazione e comunicazione  
2) Svolgimento delle attività didattiche  
3) Svolgimento delle riunioni 

 
 
1. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Le comunicazioni saranno veicolate dagli strumenti di comunicazione istituzionali che il 
personale, gli studenti e le famiglie avranno cura di consultare quotidianamente: 
 

❏ Registro Elettronico Mastercom 

Pubblicazione di circolari del Dirigente Scolastico verso tutte le componenti della 
comunità scolastica. Proposte di attività didattiche e assegnazione di compiti da 
parte dei docenti agli studenti. 

❏ Sito web istituzionale 
Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica. 

❏ Social FB liceipoliziani 

Pubblicazione di notizie aggiornate relative alla vita scolastica. 
 

 

2. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

2.1 Articolazione delle attività didattiche  
Per sviluppare percorsi di apprendimento per le proprie classi e in relazione alle proprie 

discipline i docenti potranno ricorrere agli strumenti digitali che sono presentati di seguito o 

quelli che hanno la consuetudine di utilizzare.  
Ogni studente che ne abbia la possibilità, usando i propri dispositivi fissi e mobili, è tenuto a 

svolgere le attività proposte dai docenti alla propria classe.  
Tali attività potranno consistere in contenuti da studiare e approfondire (presentati attraverso 

testi, video-lezioni disponibili on line, video-lezioni predisposte dai docenti), rielaborazioni o 

applicazioni da svolgere a cura degli studenti, feedback da parte degli studenti, eventuali prove 

di autoverifica di quanto appreso che l’insegnante potrà valutare previa comunicazione agli 

studenti. 
 
Tutte le attività didattiche proposte dai docenti dovranno essere segnalate in agenda sul 
Registro Elettronico con l’indicazione dello strumento utilizzato (es. Mastercom, Google 
Classroom…) per la loro opportuna documentazione. 

 

2.2. Tempi di svolgimento  
Per garantire una tranquilla organizzazione delle attività e una distribuzione opportuna del 

lavoro richiesto agli studenti ci si atterrà, per quanto possibile, all’orario settimanale delle 

classi.  



 

 

Qualora i docenti proponessero ai propri studenti incontri interattivi, dovranno rispettare 

possibilmente il proprio orario di servizio per evitare sovrapposizioni sia con le proposte di altri 

colleghi sia con gli impegni che gli studenti possono avere in altri orari della giornata. 

 

2.3. Ambienti di lavoro e strumenti già disponibili  
Si propongono di seguito alcuni strumenti già a disposizione dei docenti dell’istituto: 

 

  
A. REGISTRO ELETTRONICO MASTERCOM, funzione DIDATTICA 

 caricamento file, link e testi  
  assegnazione e correzione di compiti e test 
 Aule Virtuali Live Forum. 

 

B. APP DELLA GOOGLE SUITE (accessibili dall’icona “pulsantiera” con i nove 

quadratini in alto a destra)  
  Classroom  
●  caricamento di materiali ordinati per post; un post comprende un testo di introduzione e una 

serie ampia a piacere di risorse digitali di vario tipo (file di vario formato, file presi da Drive, 

link a risorse in rete e link a video di YouTube); 
 
●  assegnazione ed eventuale valutazione di compiti di vario formato: trattazioni aperte, 

verifiche in forma di quiz etc.; 
 
●  discussioni in forma di forum intorno agli spunti dei post; 

❏ Google Hangouts Meet    
● lezioni in diretta in forma di videochiamata con condivisione dello schermo del docente  
  
2.4. Le fasi di preparazione ed erogazione di un’attività didattica a distanza  
Si propone una traccia delle fasi utili per sviluppare una buona attività a distanza:  
1. Contenuti teorici. Il docente fornisce alla classe contenuti in base alla propria 

progettazione didattica. Può dare il riferimento preciso ai paragrafi del libro di testo; indicare 

videolezioni attendibili o produrne in proprio, fornire presentazioni o qualunque altro materiale. 

Eventualmente aggiungere commenti, audio, ecc. 
 
2. Comprensione dei contenuti. Attraverso Master voice, classroom, fogli condivisi, quiz, 

hangout, Skype, Zoom, chat i docenti avranno cura di controllare l’avvenuta comprensione.  
3. Fase di esercizio/produzione. Il docente assegna compiti da svolgere in autonomia con 

scadenze indicate dal docente per la consegna; nella forma più semplice i compiti possono 

essere restituiti al docente anche con foto del foglio o del quaderno.  
4. Controllo e correzione del compito. Il docente fornisce la possibilità di discutere 
aspetti e/o risultati dei compiti, per esempio tramite classroom restituzione della correzione 
complessiva o individuale. 
5. Valutazione conclusiva. Il docente assegna compiti di autoverifica e/o verifica formativa 

o sommativa 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. SVOLGIMENTO DI RIUNIONI 

 
Le riunioni programmate e/o straordinarie potranno aver luogo attraverso Google Hangouts 

Meet (v. il punto 2.3), l’app di Google Suite che permette il coinvolgimento di un elevato 
numero di partecipanti e la possibilità di condividere gli schermi. 
 
 

 

Nota bene 

Si invitano gli studenti alla più ampia partecipazione alle diverse attività didattiche, ricordando 

che al dovere della scuola di attivare le modalità di didattica a distanza corrisponde il 

diritto/dovere degli studenti a parteciparvi attivamente.  

Al fine di garantire la riservatezza nell’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme funzionali alla 

didattica a distanza, si invitano i docenti ad osservare la normativa in materia di dati personali, dal 

momento che alcuni di questi applicativi richiedono agli studenti di accreditarsi attraverso il 

proprio account personale, e agli studenti si ricorda che sono tenuti ad attenersi alle seguenti 

indicazioni: 

 divieto di pubblicare e/o diffondere in rete le attività realizzate dal docente e/o con il 

docente e/o con i compagni; 

 divieto di pubblicare e/o diffondere in rete screenshot e/o fotografie e/o 

registrazioni relative a queste attività. 

Rispetto ai casi individuali,  sarà cura dei docenti che lo ritengano opportuno segnalare alle 

famiglie particolari criticità rispetto alla modalità con cui lo studente sta seguendo la didattica a 

distanza. Per fare ciò il docente potrà usare mail, telefono, videochiamata o altro. 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Marco Mosconi 


