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Accademia di Belle Arti di Roma 
Via Ripetta, 222 – 00186 Roma 

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 

 Al personale docente 

PREMESSA 
Nell’attuale situazione di emergenza da coronavirus le istituzioni scolastiche, i docenti e tutto il personale, anche se tra mille difficoltà, 
sono stati chiamati a continuare la propria attività attraverso la modalità di lavoro “a distanza”. Per la didattica si fa ricorso a sistemi 
digitali che permettono di superare le barriere fisiche offrendo agli studenti la possibilità di continuare il proprio percorso formativo, 
attraverso forme di coinvolgimento e di apprendimento a distanza che permettono di mantenere viva l’esperienza didattica. 
L’apprendimento a distanza non è una novità, si pensi per esempio alle università telematiche, un’operatività resa possibile da 
internet e da tecnologie innovative che hanno orientato verso nuove modalità di comunicazione, di condivisione e di accesso alle 
informazioni. Questi cambiamenti hanno già influenzato il sistema scolastico producendo importanti ricadute sulla formazione. 
È di tutta evidenza che la didattica a distanza non sostituisce assolutamente la didattica in presenza, di questo possiamo esserne 
certi, ma in questo particolare momento, iniziato in maniera improvvisa e inaspettata, resta l’unica possibilità. 

INDICAZIONI GENERALI E RIFERIMETI NORMATIVI 
Durante il periodo di sospensione, le attività didattiche possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, 
modalità che devono essere individuate dalle singole Istituzioni, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità 
(DPCM 10 aprile 2020 art. 1 lettera n) e o) e Decreto legge 18/20 art. 101 comma 2). 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa 
restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 
miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti 
digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. È ovviamente da 
privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. (da nota MIUR del 17/3/2020) 

In caso di didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale, ove non sia possibile l’uso 
di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, il docente progetta – in questa fase – unità di apprendimento che 
veicolano contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali. (da 
nota MIUR del 17/3/2020) 

Sulla base di quanto disposto dalle Autorità è necessario partire da un assunto fondamentale: la didattica a distanza non è, e non 
deve essere, un mero adempimento formale. Neanche si può pensare di adottare da remoto una trasposizione delle ordinarie 
modalità della lezione in aula o limitare l’attività didattica alla sola assegnazione di compiti. La finalità della didattica a distanza è 
quella di non interrompere il percorso di apprendimento degli studenti coinvolgendoli in attività didattiche significative, in contesti 
di apprendimento attivi, costruttivi e collaborativi tipici della didattica in ambiente digitale.  

PROSPETTO INFORMATIVO SULLA SICUREZZA E SULLA PRIVACY 
Alla luce di quanto sopraesposto, ogni docente, nel rispetto della propria autonomia didattica e del programma, è tenuto a fornire 
indicazioni chiare e definite ai propri studenti sulle procedure da seguire durante lo svolgimento della didattica a distanza. Tali 
indicazioni saranno necessariamente diversificate in base alle attività, ma dovranno comunque contenere le necessarie indicazioni 
sulle regolamentazioni comportamentali e di sicurezza da rispettare nello svolgimento dell’attività didattica anche in ambiente 
domestico. Nelle indicazioni deve anche essere chiaramente esplicitato il divieto assoluto di consegnare i codici di accesso alla 
lezione a persone non facenti parte del gruppo classe (azione sanzionabile e perseguibile legalmente), in quanto si potrebbe 
verificare l’ingresso di estranei non autorizzati durante le video lezioni programmate dai docenti con i loro alunni. 
Si richiede quindi al singolo docente di inviare il prospetto riepilogativo contenente le indicazioni fornite agli studenti. 

Firma del Datore di Lavoro (                )  _______________________________ 
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