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OGGETTO: delibera Collegio Docenti in merito al supporto didattico a distanza per gli studenti. 
 
 
Il Collegio dei Docenti del Liceo “Paolo Giovio”, riunitosi in video conferenza il 13 marzo 2020 per discutere i 
criteri comuni ai quali i docenti dovranno far riferimento per il supporto didattico a distanza degli studenti fino al 
rientro a scuola al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - a partire dalle circolari n. 367 del 2 marzo, n. 
369 del 4 marzo, n. 372 del 6 marzo e n. 377 del 9 marzo e in assenza, al momento, di linee guida e indicazioni 
normative puntuali e vincolanti -, ha così deliberato:  
 
STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

Il RE, considerata la sospensione delle attività didattiche, sarà utilizzato per: 1) annotare 
ogni attività svolta a distanza secondo le diverse sezioni ordinariamente disponibili 
(argomenti, compiti assegnati, consegne …); 2) non saranno registrate ufficialmente 
presenze ed assenze degli alunni, ma i docenti tra le annotazioni elencheranno presenti 
ed assenti nel caso di lezioni online; 3) comunicazioni con studenti e famiglie. 
 

STRUMENTI 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

Per la condivisione delle lezioni e delle videolezioni sarà utilizzata esclusivamente la 
piattaforma Classroom di GSuite, già attiva e sperimentata dall’inizio di questo anno 
scolastico;  
Per il suo utilizzo e per quanto riguarda il rispetto delle norme sulla privacy si rinvia allo 
specifico Regolamento del Liceo (All. 1): in particolare si ricorda che esiste il divieto 
assoluto di utilizzo o di riproduzione delle immagini e dei video senza l’autorizzazione 
degli interessati.  
Ogni docente adotterà almeno una delle seguenti modalità a distanza:  
a) approntare appunti, schemi e mappe concettuali relativi al contenuto delle lezioni;  
b) organizzare video-lezioni in streaming della durata massima di 45’), che avranno 
luogo in linea di massima rispettando l’orario settimanale - le sovrapposizioni saranno 
evitate attraverso un coordinamento tra i docenti del singolo consiglio di classe;  
c) produrre file audio o video di singole lezioni della durata massima 30’, da inviare o 
rendere accessibili agli studenti sulla piattaforma G-Suite. 
 
Il carico di lavoro assegnato secondo queste modalità non dovrà essere oggettivamente 
superiore a quello programmato nell’ordinaria attività didattica. 
Per la predisposizione dei materiali didattici e per l’organizzazione delle eventuali lezioni a 
distanza in video o in audio agli alunni con BES verranno garantite le misure previste nei 
PDP e nei PEI.  



VALUTAZIONE Premessa l’autonomia del singolo docente di prevedere modalità di valutazione formativa 
circa l’impegno degli studenti, lo stato della preparazione e l’adeguatezza rispetto alle 
consegne, tenuto conto che nessun documento ministeriale esplicita, al momento, che le 
valutazioni assegnate nella fase a distanza avranno valore al rientro a scuola, l’attività 
svolta a distanza, anche come contributo all’autovalutazione, avverrà escludendo 
“interrogazioni” o prove orali di qualsiasi tipologia, di dubbia affidabilità a distanza, 
attivando piuttosto una delle seguenti tipologie per la verifica della partecipazione alle 
lezioni e alla comprensione dei contenuti:  
a. questionari a scelta multipla da svolgere in un tempo limitato tramite moduli 

predisposti con G-Suite;  
b. domande a risposta aperta in un numero ragionevole di domande e di righe;  
c. relazioni scritte su schema;  
d. testi argomentativi;  
e. elaborazione di schemi;  
f. risoluzione di problemi ….  
 

 
Un ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, stanno impegnandosi nell’attivare differenti modalità di 
insegnamento a distanza (una modalità questa mai sperimentata prima in maniera così massiva) e nel tenere 
vivo il contatto con gli studenti: siamo certi che grazie a una fattiva collaborazione di docenti, genitori e studenti 
questa difficile fase potrà essere affrontata con la giusta prospettiva, necessaria anche per consentire una 
agevole ripresa delle attività didattiche, non appena l’emergenza sarà finita.  
 
Per ogni necessità o richiesta di informazioni rispetto alla questione in oggetto si invitano famiglie e studenti a 
prendere direttamente contatto con la presidenza (dirigente@liceogiovio.edu.it) , così da evitare 
sovrapposizione di comunicazioni o l’involontaria diffusione di notizie o di indicazioni non corrette o imprecise o 
la richiesta non legittima di dati.  
 
 
          Buon lavoro e cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Nicola D’Antonio 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, d.lgs n° 39/1993]  

 


