
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO DI APPLICAZIONE “DIDATTICA A DISTANZA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTI il DL N.6 del 23/02/2020, il DPCM 23/02/2020 e il DPCM 01/03/2020; 

- VISTO il DPCM in data 04/03/2020; 

- VISTA la nota MI 278 in data 06/03/2020; 

- VISTO il DPCM in data 08/03/2020 in cui viene specificato 

- nell’Art.1, comma h) “…sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia ... e le attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado…. “; 

- nell’art. 2, comma 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”; 

- VISTA la nota MI 279 in data 08/03/2020 in cui si conferma “…la necessità di attivare la 
didattica a distanza, al fine di vedere tutelato il diritto costituzionalmente garantito 
all’istruzione”… ; 

- VISTO il prolungamento del periodo di sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 
2020 e la necessità di adottare misure che consentano lo svolgimento di attività didattiche, 
soprattutto in vista dello svolgimento degli Esami di Stato per le Classi Quinte; 

- CONSIDERATE le risorse tecnologiche/informatiche in dotazione nell’istituto accessibili a 
tutti gli studenti e a tutti i docenti studenti gratuitamente; 

- VISTI la L.107/2015 e il D. Lgs 165/01 e succ. modifiche; 

C O M U N I C A 

a tutto il corpo docente le seguenti disposizioni operative da svolgere con gli alunni delle rispettive 
classi. 

1 - Disposizioni operative per la didattica a distanza 

Il Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” adotta da diversi anni i seguenti canali di comunicazione e di 
supporti alla didattica per gli studenti e per il personale docente: 

- il sito istituzionale www.liceoamaldi.edu.it; 

- la piattaforma Google e le GSuite; 

- il Registro Elettronico e relativi applicativi ClasseViva (in particolare Aule Virtuali) e 
Scuola&Territorio; 

- Microsoft Office 365 

http://www.liceoamaldi.edu.it/
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I docenti del Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” che vogliono attivare forme di didattica a distanza 
basate su piattaforme informatiche possono utilizzare tali strumenti forniti dal liceo, tenendo conto 
di quanto segue: 

- Le istruzioni relative all’installazione di Office 365 sul proprio device sono reperibili in Drive 
Condivisi all’indirizzo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lbgl10tn9dcVOmsfDDdlmvUx-dnpKbBu 

- Le istruzioni relative all’utilizzo e alla gestione delle GSuite, con tutte le indicazioni relative alla 
creazione e alla gestione dei gruppi, sono reperibili in Drive Condivisi all’indirizzo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iX8S9GOjHXMzq9BUxKwwADUtQ_eDXpDe 

- le credenziali di accesso a tutte le applicazioni della piattaforma sono le stesse della casella di 
posta istituzionale della scuola; 

- per le comunicazioni con studenti e docenti è possibile utilizzare gli indirizzi e-mail 
istituzionali cognome.nome@liceoamaldi.edu.it. 

Per informazioni utili sull’uso della piattaforma Office 365 può essere utile consultare le guide 
di Microsoft su Office 365, in particolare: 

- Formazione su Office 365: https://support.office.com/it-it/office-training-center 

- Formazione su Microsoft Teams: https://support.office.com/it-it/article/formazione-
sumicrosoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home 

- Formazione su OneDrive: https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-
suonedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132?wt.mc_id=otc_home 

Per condividere materiale didattico con gli studenti esistono diverse opzioni, tra cui: 

- Registro elettronico di Spaggiari - sezione Didattica, già normalmente utilizzato; 
- Drive nelle cartelle delle classi e/o appositamente predisposte. 

2 - Disposizioni organizzative per la didattica a distanza 

Ogni docente svolge la propria attività didattica a distanza “in diretta” o secondo modalità di 
condivisione di materiale con gli studenti rispettando l’orario scolastico della classe e lasciando 
quotidianamente traccia del lavoro svolto sull’agenda della classe. 

Il docente firma il registro di classe in corrispondenza del proprio orario settimanale con ciascuna 
classe selezionando l’opzione “DIDATTICA A DISTANZA” e segna dettagliatamente gli argomenti 
affrontati nel corso della video lezione o contenuti nei materiali inviati agli studenti per la settimana. 
La firma va apposta solo se viene attuata una attività didattica. 

Per quanto riguarda le videolezioni, è possibile erogare  

a) per ogni classe dalla prima alla quarta 

- fino a un massimo di 3 unità orarie* giornaliere  

- fino a un massimo di 15 unità orarie* settimanali 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lbgl10tn9dcVOmsfDDdlmvUx-dnpKbBu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iX8S9GOjHXMzq9BUxKwwADUtQ_eDXpDe
mailto:cognome.nome@liceoamaldi.edu.it
https://support.office.com/it-it/office-training-center
https://support.office.com/it-it/article/formazione-sumicrosoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/it-it/article/formazione-sumicrosoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-suonedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132?wt.mc_id=otc_home
https://support.office.com/it-it/article/video-di-formazione-suonedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132?wt.mc_id=otc_home
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b) per ogni classe quinta 

- fino a un massimo di 4 unità orarie* giornaliere  

- fino a un massimo di 20 unità orarie* settimanali 

* per unità oraria si intende un periodo di tempo massimo di 50 minuti 

Le videoconferenze vanno aperte dal docente con il nome:  

materiaclassesezione  es. matematica1a, italiano 5b 

È possibile accordarsi con la classe per uno spostamento della lezione in orario diverso da quello 
fissato nell’orario settimanale della classe; in questo caso va indicato, il differimento di orario nello 
spazio riservato agli argomenti della lezione insieme a questi ultimi. 

Il Coordinatore di classe valuterà con tutti i docenti della classe le modalità migliori da utilizzare 
organizzando la Didattica a Distanza in modo di condividere un calendario settimanale ed evitare il 
sovraccarico di lavoro e le sovrapposizioni fra materie diverse.  

Studenti DSA e BES: ogni docente troverà le modalità per proporre materiali personalizzati, 
adeguati ai bisogni e alle strategie di intervento che sono riportati nei singoli PDP. 

Per i docenti impossibilitati a svolgere lezioni in modalità DAD con i propri mezzi, è possibile 
avanzare richiesta per utilizzare (in comodato d’uso) un pc della scuola attrezzato per connessione 
ad internet e ricevere il necessario supporto tecnico. 

3 - Valutazione 

I dipartimenti di materia individueranno modalità di valutazione in itinere, per esempio 

- assegnando agli studenti lavori da svolgere sulla base delle indicazioni ricevute e delle attività 
svolte on line; 

- offrendo agli studenti la possibilità di presentare il proprio lavoro, realizzato sulla base di 
consegne e richieste precise, in modalità on line mediante video conferenza, argomentando 
sulla base delle richieste del docente; 

- realizzando interrogazioni anche dialogate fra due o più studenti, in modalità videoconferenza, 
sempre in orario curricolare e con la presenza di almeno due testimoni 

 


