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DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03.03.2020 

GESTIONE DELLA DIDATTICA DISTANZA NEI GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE 

LEZIONI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE – EMERGENZA COVID 19 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

VISTO il DL 6/2020; 

VISTA l’ordinanza n. 1 del 23.02.2020 del Ministero della salute in accordo con Presidente Regione 

Emilia Romagna (“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid – 2019” ); 

VISTO il DPCM del 25.02.2020; 

VISTO il DPCM del 01.03.2020; 

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR); 

TENUTO CONTO di quanto disposto in data 26.02.2020; 

VISTO il PTOF di Istituto 2019/2022; 

VISTO il PATTO DI CORRESPONSABILITA’; 

VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i.; 

VISTE le linee guida sulla didattica a distanza pubblicate in data 27.02.2020; 

CONSIDERATO che dette linee guida sono state utili per la gestione della fase di emergenza ma che 

adesso è necessario definire criteri e prassi omogenee dell’azione didattica a distanza entro una cornice 

pedagogica condivisa; 

PRESO ATTO quindi della necessità di dover fornire ai docenti, agli studenti e alle famiglie specifiche 

indicazioni per la prosecuzione della didattica a distanza; 

VISTO l’esito della votazione: 

Organico docenti: 38 

Docenti presenti: 35 

Docenti votanti: 33 

Voti favorevoli: 33 

Astenuti: 2 

APPROVA 

A maggioranza la seguente delibera e dà mandato al dirigente di trasmetterla immediatamente a genitori 

e studenti:  
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1.   Validità dell’anno 

Nei giorni di chiusura della scuola e/o sospensione delle lezioni per emergenza COVID 19 – dal 24 

febbraio in avanti – i docenti hanno posto in essere diverse attività didattiche a distanza concordandole 

direttamente con gli studenti, anche a prescindere delle Linee guida pubblicate in data 27.02.2020. Di 

conseguenza, il periodo tutto viene considerato come attività didattica. 

 2. Organizzazione delle attività didattiche sincrone e asincrone. 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

 Utilizzo di funzioni nel registro elettronico necessarie per assegnare attività, dare indicazioni e 

distribuire materiale didattico, per i corsi che hanno già attivato questa modalità. 

 Utilizzo di piattaforme didattiche, G Suite dell’istituto per attività sincrone e asincrone (per le 

classi che hanno già sperimentato questa modalità e attivato gli account) e funzionalità quali 

Classroom. 

 Utilizzo dei contatti diretti con alunni, famiglie e referenti delle comunità anche attraverso 

l’utilizzo di gruppi Whatsapp o mail list (docenti inclusi) esclusivamente per comunicazioni di 

compiti o informazioni, da parte di chi ha già avviato tale modalità. 

 

3. Valutazione 

 

 In attesa di conoscere la durata effettiva della sospensione delle lezioni, nel caso in cui 

dovesse protrarsi oltre la settimana in corso, si potrà valutare l’attività a distanza (in 

particolare considerando chi ha effettivamente svolto il lavoro assegnato) 

  

4. Attività didattica in carcere 

 Non potendo organizzare attività di didattica a distanza nelle sedi penitenziarie, si richiede di 

poter posticipare la data di chiusura del corso L2 il 20 giugno e gli esami la settimana 

successiva.  

5. Attività relative ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa 

Per i corsi “modulari” si possono realizzare attività didattiche con modalità quali: 

 Utilizzo dei contatti diretti con i corsisti anche attraverso l’utilizzo di gruppi Whatsapp o mail 

list (docenti inclusi) esclusivamente per comunicazioni di compiti o informazioni, da parte di 

chi ha già avviato tale modalità. 

 

 


