FAQ DIDATTICA A DISTANZA : risposte del Dirigente Scolastico
v. 9 marzo 2020 ore 11,00

1 La FAD ( formazione a distanza) è obbligatoria?
L’art. 1, c. 1, lettera g) del DPCM 4.3.20 precisa che 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”. Non è
previsto che il collegio docenti deliberi a riguardo. Spetta al dirigente
verificare le condizioni di fattibilità della formazione a distanza,
valutando le risorse umane e tecnologiche di cui dispone la scuola e
le reali condizioni di connettività di cui dispongono le famiglie. A
seguito di tale verifica il dirigente individua le modalità operative da
adottare, avendo riguardo delle particolari esigenze degli studenti con
disabilità e assicurandosi di potere garantire condizioni di piena
inclusione.
2 Devo firmare il registro elettronico.La firma del registro
elettronico cosa certifica ?
La firma del regostro elettronico non è obbligatoria e non è
indispensabile per poter assegnare i compiti.
Può tuttavia essere utile al docente per individuare facilmente le
attività sincrone effettuate, qualora effettuate.
3 Posso usare altri strumenti oltre quelli segnalati ?
Sì, pur rimanendo l’utilizzo del registro elettronico la modalità di
didattica a distanza (DAD) da preferire, è raccomandabile usare un
ventaglio di proposte, ferma restando l’opportunità, non l’obbligo, di
convergere verso piattaforme condivise.
Si segnalano anche le opportunità didattiche fornite da RAI per la
didattica e Treccani Scuola.
4 Come si avvisano gli studenti o i genitori ? Possono interloquire
in diretta?
Deve essere data preferenza alla comunicazione attraverso il
Registro Elettronico. Tuttavia, nei casi in cui vi sia difficoltà accertata
all’uso di questo strumento da parte delle famiglie, può essere fatto
ricorso ad altro mezzo efficace (es. Whatsapp) nel rispetto degli
obblighi della privacy.
Possono interloquire in diretta durante le attività sincrone, qualora
attivate e possibili.
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5 Ad integrazione della prima domanda del collega: potrebbe
essere inviato dalla segreteria un messaggio con Argo a tutti gli
studenti che li informa dell’inizio delle FAD ( formazione a distanza)
con modalità e tempi che verranno stabiliti dal singolo insegnante
(su Argo o Classroom o altra )?
Gli studenti devono essere avvisati con congruo anticipo attraverso il
registro elettronico, anche al fine di rendere edotte le famiglie delle
attività programmate. Non c’è pertanto bisogno di inviare messaggi, è
sufficiente che gli studenti controllino il registro elettronico.
6 Possiamo decidere noi docenti quante volte e quando fare lezioni
a distanza, sempre nel rispetto dell’orario personale delle lezioni?
la durata della lezione può essere minore di 1 ora? E’ possibile fare
lezioni di pomeriggio anziché di mattina?
Sì, Sì, Sì.
7 Si può concordare con i docenti del CDC di svolgere un orario
che corrisponda a quello settimanale nella classe? (Anche ridotto
,ma rispettando la proporzionalità delle ore per materia)
Sì.
8 È possibile fare svolgere ai ragazzi compiti in classe? Ad
esempio quelli di recupero.
Sì, anzi necessario, purché siano verifiche formative. Per quelle
sommative, manca un quadro di riferimento dal punto di vista
normativo.
9 Come posso svolgere attività laboratoriali di chimica o fisica (
scuola secondaria di II grado) ?
Attraverso esperienze dimostrative. La scuola è aperta con orario
8,00 - 14,00. In caso di accesso all’istituto è necessario rispettare le
norme di contenimento del contagio previste dal DPCM 4 marzo
2020.
Si ricorda che sul web e sulle piattaforme indicate dal MIUR è
disponibile una gran numero di esperienze registrate.
10 È possibile fare interrogazioni orali ( scuola secondaria di I e II
grado?
Sì, anzi necessario, purché siano verifiche formative. Per quelle
sommative, manca un quadro di riferimento dal punto di vista
normativo.
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11 Siamo sicuri di disporre dei “mezzi” adeguati per una
operazione di questo tipo(scuola secondaria di I e II grado).?
I mezzi tecnologici necessari sono molto diffusi - anche se
probabilmente non al 100% dell’utenza; deriva da questa ragione
l’indicazione relativa alla comunicazione da parte dei genitori al
docente coordinatore di classe (scuola secondaria di I e II grado).
12 Gli studenti sono obbligati a partecipare oppure è un'azione di
potenziamento/recupero per chi partecipa?
Una volta che le attività sono erogate dalla scuola, gli studenti hanno
un obbligo morale a partecipare. Dal punto di vista normativo, manca
un quadro di riferimento.
13 Come si crea e come si gestisce una lezione con Google Meet?
Quesito tecnico - risponde l’animatore digitale
14 Piuttosto che fare una lezione frontale su Google Meet possono
essere registrate videolezioni su Google Drive?
Sì
15 E’ possibile fare lezione dalle aule/laboratori della scuola?
Magari inquadrando una lavagna…
Sì. La scuola è aperta con orario 8,00 - 14,00. In caso di accesso
all’istituto è necessario rispettare le norme di contenimento del
contagio previste dal DPCM 4 marzo 2020.
16 Gli studenti e i genitori hanno l’obbligo di controllare il registro
elettronico?
Sì
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