
MODALITÀ ORGANIZZATIVE POSTE IN ESSERE PER DARE ATTUAZIONE ALLE  
DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN TEMA DI DIDATTICA A DISTANZA (DaD) – a.s. 2019/2020  

A seguito delle indicazioni dei DPCM che si sono succeduti a partire dal 23 febbraio 2020, il DS ha 
concertato,  con gli organi collegiali, e, in particolare, con il Team digitale e le referenti di plesso, le modalità 
più adeguate  per improntare le attività di tutto il Collegio Docenti.   

Innanzitutto è stata attivata la piattaforma di didattica a distanza Google Suite for Education, quindi il DS ha  
potuto riunire online il Collegio Docenti (per evitare assembramenti non era infatti possibile riunirlo in  
presenza) e il Consiglio di Istituto, che hanno discusso e deliberato all’unanimità le modalità di Didattica a 
Distanza (DaD), sincrone e asincrone, da attivare al Comprensivo II.   

Il DS e gli organi collegiali hanno così proceduto:  

- La prof.ssa Elisabetta Gaiani, DS del Comprensivo II dal 1 settembre 2019, ha riscontrato che il  
Comprensivo II era dotato del registro elettronico per la parte docente e della Piattaforma didattica  
Edmodo 2.0 per alcune classi della Secondaria di Primo Grado.   

- Il DS aveva proposto al Consiglio di Istituto, riunitosi in presenza il 17.02.2020, ovvero pochi giorni  
prima della chiusura della scuole in Lombardia, un progetto pilota per la condivisione del materiale  
didattico sul Drive di Google, per favorire la formazione dei docenti e la didattica a distanza. Questo  
progetto, deliberato all’unanimità, era stato concepito come integrazione della piattaforma didattica  
Edmodo 2.0, già attiva in alcune classi della Scuola Secondaria di primo grado. Il Dirigente aveva  
proposto di coinvolgere un docente per plesso, che avrebbe dovuto formare i colleghi della classe,  
interclasse o sezione, per un massimo di tre ore.   

- Vista l’improvvisa e non prevedibile chiusura delle scuole in Lombardia, dal 24 al 29 febbraio 2020,  il 
Dirigente, in ottemperanza alle disposizioni Ministeriali, legittimato dalla situazione d’urgenza,  
dall’impossibilità di riunire in presenza il Consiglio di Istituto e dall’impossibilità di riunirlo online in  
quanto non dotato delle necessarie piattaforme, ha esteso quello che una settimana prima – ancora 
con  la scuola in presenza – avrebbe dovuto essere un progetto pilota per alcune classi, già deliberato  
all’unanimità, a tutte le classi dell’Istituto.   

- Il DS ha infatti ottenuto da Google il 27 febbraio 2020 l’incarico di amministratore del sistema, con  
l’animatore digitale di Istituto, e ha quindi immediatamente provveduto, con l’animatore stesso, con  
il team di Informatica e con il supporto degli assistenti amministrativi, a dotare il Comprensivo delle  
G -Suite for Education di Google con le tappe di seguito descritte:  

∙ Dapprima è stata completata l’attivazione della piattaforma digitale Edmodo 2.0 per le classi  
mancanti della Secondaria di primo grado.  

∙ Quindi sono stati creati gli account di tutti i docenti del Comprensivo.  

∙ Subito dopo sono stati creati gli account istituzionali dei genitori rappresentanti di classe; tale  
operazione ha permesso la condivisione sul Drive delle G-Suite dei materiali didattici.  

∙ Si è ritenuto opportuno per gli alunni con BES non creare apposite cartelle sul Drive, lesive  
della privacy; questi materiali didattici sono stati inviati direttamente alle famiglie e caricati  
sul registro elettronico, sezione docenti per il controllo del DS.  

∙ Poiché le Primarie non erano dotate di alcuna piattaforma digitale, si è provveduto a dotare  tutti 
gli alunni dell’account istituzionale e delle G-Suite.  

∙ Successivamente tale account è stato creato anche per la Scuola Secondaria di Primo grado,  in 
parte già supportata da Edmodo 2.0, a cui si sono aggiunti i nuovi applicativi delle G-Suite. 

∙ Infine è stato creato l’account istituzionale anche alle bambine e ai bambini della Scuola  
dell’Infanzia e le maestre hanno potuto utilizzare anche per loro gli applicativi delle G-Suite.  



Le maestre della Scuola dell’Infanzia avevano già ideato alcuni padlet, pubblicati nel sito  
dell’Istituto, e avevano invitato tutti i bambini a partecipare alla Mostra “Telefono senza fili”  
con disegni e pensieri. La mostra, aperta anche agli alunni di tutto il Comprensivo, ha messo  
in luce le paure e la speranza, i sogni e le emozioni di tutti i bambini e i ragazzi della nostra  
Scuola ed i loro lavori sono stati pubblicati sul sito on line dell’Istituto.  

∙ I docenti delle Primarie e della Secondaria, in attesa dell’attivazione delle G-Suite avevano  
immediatamente attivato le cosiddette “lezioni asincrone”, in ottemperanza alla Nota del  
Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020, con condivisione di materiali, video e  
presentazioni.  

Il sito on line dell’Istituto si è arricchito dei lavori svolti dagli alunni delle Primarie e  
Secondarie, che hanno mostrato la loro sensibilità e la loro preparazione, sempre guidati dai  
docenti.   

- Con l’attivazione delle mail istituzionali e degli applicativi delle G-Suite, alle forme asincrone di  
didattica a distanza - subito attivate da tutti i docenti - si sono aggiunte le modalità sincrone, come da  
Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17.03.2020. I docenti hanno dunque potuto 
implementare  le loro attività con le videolezioni tramite l’applicativo Meet delle G-Suite.   

- Il DS ha acquistato con i fondi Ministeriali del DM 187 del 26.03.2020 alcuni corsi di formazione per  i 
docenti in ambito digitale al fine di potenziarne le competenze. Molti docenti hanno partecipato 
anche  ad alcuni corsi di autoformazione sulla didattica sincrona, ovvero sulle videolezioni.  

- Le videolezioni sono state concepite dal Collegio Docenti innanzitutto come occasioni preziose per  
rivedersi e come momenti di approfondimento in merito alle attività asincrone, di condivisione e di  
scambio, sia – in alcuni casi – anche come possibilità di verifica, secondo il discernimento di ogni  
Consiglio di classe e le specifiche esigenze degli alunni, anche in base all’età dei medesimi.   

- Le videolezioni sincrone sono state impostate secondo la metodologia della didattica attiva e  
partecipativa, come occasioni di flipped classroom, in applicazione ai principi del cooperative  
learning e della peer education. Pertanto, gli alunni sono stati protagonisti dell’azione didattica,  
mostrando capacità e competenze di cittadinanza attiva e responsabile, anche on line.  

- Il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato, sempre all’unanimità, un Regolamento  di 
Istituto per le GSuite for Education, per normare le attività e i comportamenti on line di alunni e  
docenti.   

- Considerata l’impossibilità da parte di molti genitori di affiancare i bambini durante le videolezioni  
sincrone, alle Scuole Primarie sono state introdotte generalmente 4 ore settimanali di videolezioni 
con  tutta la classe. Per i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado, più autonomi nella gestione 
di  un dispositivo digitale, considerata l’età, i docenti hanno invece organizzato un calendario di 10 
ore  settimanali con tutta la classe.   

- Alle videolezioni con tutta la classe sono state affiancate videolezioni a piccoli gruppi, di supporto per  
alunni in difficoltà, oppure di approfondimento di alcune tematiche, in modo differenziato a seconda  
delle specifiche esigenze di ogni classe delle Primarie o della Secondaria di primo grado.  

- Un significativo lavoro di accompagnamento degli alunni di classe Terza del Plesso Farè è stato  
organizzato dai docenti per guidare gli alunni ad affrontare con preparazione e serenità l’Esame  
conclusivo del Primo ciclo di studi. Per la prima volta, quest’ultimo si è svolto con modalità on line.  
Con grande soddisfazione possiamo affermare che tutti gli alunni lo hanno superato e lo hanno  
interpretato come un momento importante per mettere a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti nel  
Triennio, anche durante la DaD, e per esprimere il lungo percorso triennale di sviluppo e  
potenziamento delle competenze.   

- Per andare incontro alle esigenze delle famiglie con più figli impegnati nella DAD, i docenti hanno  



organizzato l’orario di lezione distribuendolo tra mattina e pomeriggio. Il Dirigente, con l’aiuto degli  
assistenti amministrativi, ha mappato la situazione di fratelli e sorelle frequentanti lo stesso  
Comprensivo per una migliore organizzazione dell’orario delle lezioni.  

- Il DS ha inoltre disposto la mappatura dei bisogni di dispositivi digitali delle famiglie in difficoltà,  
incrociando i dati raccolti dai coordinatori di classe con le informazioni reperite anche dai  
rappresentanti dei genitori.   

- Da tale indagine hanno preso avvio gli acquisti dell’Istituto grazie ai fondi del DM 187 del 26.03.2020,  
ovvero 28 nuovi tablet. Poiché tali fondi risultavano insufficienti a rispondere ai bisogni delle 
famiglie,  il DS in accordo con l’Associazione Genitori “Noi per voi” della Scuola Secondaria Farè 
ha ottenuto  una donazione di circa 5000 euro per l’acquisto di ulteriori 18 tablet.  

- Sempre con i fondi del suddetto decreto. l’Istituto ha acquistato anche strumenti tecnologici per alunni  
con BES ed è stata completata la fornitura del Cubetto per le sezioni della Scuola dell’Infanzia.  

- L’Istituto ha provveduto a fornire alle famiglie in particolari situazioni di difficoltà n. 100 dispositivi  
digitale, tra tablet e PC, in comodato d’uso. La consegna ha preso avvio il 7 aprile 2020 per 
concludersi  subito dopo le vacanze di Pasqua, il 15 aprile 2020. Il Sindaco ha riferito l’impossibilità 
di attivare la  Protezione civile per un numero così elevato di consegne e ha perciò chiesto al 
Dirigente che la  consegna avvenisse a scuola. La consegna si è svolta, in ottemperanza alle misure di 
sicurezza. La  restituzione ha avuto luogo a partire dall’8 Giugno 2020, ad eccezione degli alunni 
delle classi Terze  della Secondaria che hanno consegnato il dispositivo digitale entro il 30 giugno, 
ovvero dopo aver  svolto l’Esame conclusivo del primo ciclo.  

- E’ stata data indicazione ministeriale ai Dirigenti scolastici di attivare nei propri Istituti procedure di  
didattica a distanza con particolare riguardo agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. In tal senso, il  
Comprensivo II si è così attivato:  

∙ Prima dell’introduzione delle Google suite for Education, ogni Consiglio di Classe ha  
individuato le strategie migliori per mantenere una relazione a distanza con gli alunni e le  
relative famiglie, a seconda delle difficoltà e delle caratteristiche di ogni alunno e di ogni  
famiglia, anche con una semplice telefonata o videochiamata.  

∙ I docenti di sostegno hanno elaborato, in accordo con gli altri docenti di classe, materiali  
didattici adatti ai singoli alunni con DVA, DSA o con BES per le lezioni asincrone.  

∙ Relativamente alle lezioni sincrone ogni alunno ha potuto seguire l’attività didattica con tutta  la 
classe o a piccoli gruppi, a seconda delle personali esigenze.  

∙ I docenti di sostegno hanno continuato a mantenere contatti on line con le strutture di  
neuropsichiatria sul territorio che seguono alcuni dei nostri alunni, medianti appositi incontri.  

- L’Istituto ha inoltre aderito a una Rete di scuole dell’Ambito 27 che, grazie all’iniziativa e a specifici  
fondi Ministeriali, ha consentito nella primavera del 2020 di disporre, per la parte rimanente 
dell’anno  scolastico, di un tecnico informatico a supporto dei docenti e degli allievi impegnati 
nell’attività  didattica a distanza, supportando gli alunni anche nell’utilizzo degli strumenti assegnati 
in comodato  d’uso. Il tecnico informatico è stato a disposizione del nostro Comprensivo un giorno a 
settimana, il  mercoledì mattina.  

- Il nostro Comprensivo è stato selezionato tra i vincitori dei Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo  
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della  
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento  
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed  
interne”.   



Il Progetto PON Smart class, Avviso 4878/2020, ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo  
ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle alunne e agli alunni che ne  
fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio.  Superata la 
fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto  alle 
ordinarie attività didattiche. Al nostro Istituto sono stati assegnati 13.000,00 euro (di cui 11.700  per 
le forniture e 1300 per le spese generali) con i quali il Comprensivo II ha acquistato 14 Personal  
Computer, seguendo i passi di questo progetto.  

- L’Istituto ha mappato, tramite un questionario somministrato alle famiglie a ai docenti, il gradimento  
delle attività di Didattica a Distanza e dell’organizzazione messa in atto dall’Istituto in occasione 
della  DaD. Il riscontro dei docenti e delle famiglie è stato molto positivo o positivo per il 90%.   

- Ulteriori strategie di implementazione della DaD, emerse dal questionario, sono state adottate dal DS,  
dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, deliberate all’unanimità e attuate già  
dall’a.s.2020/2021 come segue:  

∙ ore aggiuntive di videolezioni per le classi in quarantena: almeno 10 ore per le classi Prime  
delle Primarie, almeno 15 per tutte le altre classi delle Primarie e delle Secondarie di Primo  
grado;  

∙ le ore sopra indicate si intendono per tutta la classe (come da indicazione Ministeriale “Linee  
guida per la Didattica Digitale Integrata”). A queste ore si aggiungono, come già effettuato e  
sopra descritto per la DaD nel corso dell’a.s. 2019/2020, le ore sincrone a piccoli gruppi e le  
ore asincrone di lezione.   

- Il DS e gli organi collegiali hanno infine introdotto nell’a.s. 2020/2021 altre misure efficaci per  
rispondere ai bisogni didattico-educativi degli alunni, alle esigenze delle loro famiglie e dei docenti,  
ovvero:  

∙ corsi di formazione di livello base, intermedio e avanzato, per i docenti, sulle Google Suite for  
Education (già svolti entro entro il 30.11.2020);  

∙ uno sportello di ascolto per le tutte le famiglie, per tutti i docenti e per gli alunni delle classi  
della Secondaria di Primo grado in relazione alle paure e alle difficoltà emerse a causa  
dell’emergenza sanitaria in corso;  

∙ l’integrazione della didattica in presenza con alcuni applicativi delle G-Suite particolarmente  
apprezzati dagli alunni e funzionali ad una didattica sempre più inclusiva. 


