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Circ. n. 96/2021 
 

 

Alle Famiglie degli Alunni 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Agli Educatori 

Al DSGA 

Sito Web 

Atti 

 
Oggetto: Indicazioni Operative e Precisazioni su modalità di svolgimento Didattica 

Digitale Integrata a Distanza. Orario Settimanale. 
 

In riferimento alla Circolare dello scrivente D.S., n. 95 del 6 Marzo 2021, Prot. n. 2109, si 

rammenta che, in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente f.f. della Regione Calabria, n.10 del 5 

Marzo 2021 e n. 11 del 6 Marzo 2021, a partire da lunedì 8 Marzo e fino a sabato 20 Marzo 

2021, per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, tutte 

le attività didattiche in presenza saranno sospese: queste, proseguiranno a distanza, secondo le 

indicazioni relative al Primo Ciclo di Istruzione, esplicitate nelle “Linee Guida per la DDI” – 

Didattica Digitale Integrata. 

I docenti, pertanto, seguiranno l’orario già predisposto ed adottato in costanza di sospensione delle 

attività didattiche in presenza, orario delle attività didattiche a distanza, in remoto, articolato in 

unità orarie da 45 minuti, per tutte le Classi in questione dell’I.C. Statale Sellia Marina. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia, le attività didattiche, nella modalità della Didattica a Distanza, 

saranno finalizzate a “mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie” (cfr. richiamate 

“Linee Guida per la DDI”), secondo procedura organizzativa consolidata. 

 

Per l’erogazione della DDI a distanza, com’è noto, il nostro Istituto si avvale della Piattaforma G- 

Suite for Education, la piattaforma Google dedicata alla didattica digitale. 

Nel disciplinare le modalità di erogazione e di fruizione della DDI, si rende, pertanto, necessario, il 

richiamo al documento che integra il PTOF d’Istituto 2019/2022 – “Valorizzazione della Didattica a 
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Distanza e strumenti di osservazione-valutazione”; “Obiettivi delle attività di Didattica a Distanza”; 

“Metodologia”. 

 

A tale scopo, ai Docenti, si ricorda quanto segue: 

 le presenze degli studenti vanno sempre annotate sul Registro Elettronico, e con esse, anche 

gli esiti delle verifiche orali e scritte, nonché eventuali comunicazioni o note disciplinari; 

 tutti i docenti, anche quelli di sostegno, sono tenuti a firmare regolarmente tutte le ore di 

lezione sul Registro Elettronico, su cui vanno registrate le attività svolte; 

 il carico del lavoro da svolgersi in asincrono dovrà tradursi in un impegno sostenibile e non 

gravoso per gli alunni, in un equo bilanciamento rispetto alla compresenza delle varie 

Discipline. 

 le attività in modalità sincrona sono importanti per assicurare la prosecuzione dell’ 

interazione e mantenere vivo e costante il rapporto tra gli studenti ed il docente, riservando 

particolare attenzione e cura all’aspetto relazionale. 

 

A sostegno di questo ultimo aspetto, nella nota M.I. n. 2002 del 9-11-2020, si specifica che: 

”Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, 

gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della 

valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni”; ecco perché la Classroom, lungi 

dall’essere il “luogo” in cui riproporre esclusivamente la lezione frontale, dovrà essere, piuttosto, 

quello in cui creare il giusto clima per svolgere un’attività didattica quanto più possibile proficua e 

serena. 

 

Si ritiene opportuno, d’altro canto, nella fase oramai avviata di questa secondo, ultimo segmento 

temporale, dell’Anno Scolastico, ribadire e sottolineare l’importanza della partecipazione attiva e 

costante degli alunni alle attività didattiche. 

La partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei docenti, la restituzione dei compiti 

secondo modalità e tempi previsti, infatti, saranno alcuni dei criteri con i quali gli alunni saranno 

valutati al termine di questo Secondo Quadrimestre, con una attenzione particolare rivolta ai 

candidati agli Esami di Stato nel Primo Ciclo, nel rispetto della disciplina dettata dalla recente O.M. 

n. 52 dello 03.03.2021.  

 

Si rammenta, perciò, agli studenti ed ai genitori che, anche nell’ambito delle attività di Didattica a 

Distanza, gli stessi sono tenuti a rispettare alcune regole di corretta gestione della didattica a 

distanza e le norme previste in tema di Trattamento dei Dati Personali (c.d. Privacy). 

Agli alunni è richiesto un più sensibile impegno per consentire il proseguimento del percorso 

educativo, nuovamente, in un ambiente virtuale, disciplinato da norme di comportamento chiare e 

giuste, comunemente note con il termine di Netiquette, ovvero una sorta di Galateo dell’Interazione 

Digitale, che consenta la corretta ed ordinata interazione fra persone collegate a distanza. 

 

Appare utile, a tal proposito, condividere con gli alunni e le famiglie un insieme di proposte 

operative, di condotta e di buone pratiche da adottare, finalizzate a rendere efficace la realizzazione 

della Didattica Digitale Integrata a Distanza, che si sintetizzano, per quanto attiene ai principi 

essenziali, come segue: 

 

a) La regolamentazione della videolezione. 
 

Nel corso dell’intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico-educativa, 

anche se a distanza, la cui regolamentazione nello svolgimento, è da valutarsi pari alle lezioni in 

presenza, ovvero in aula: dunque, è possibile e lecita, solamente la presenza dei discenti, per 

assicurare condizioni migliori di studio e di compartecipazione alle attività. 
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Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo, sottoponendo a domande i partecipanti, 

e appuntando sul Registro di Classe ogni eventuale anomalia. 

 

Gli obblighi degli alunni 
Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: 

– entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono; 
– presentarsi alla videolezione forniti del materiale per l’esecuzione dell’attività prevista; 

– esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento; 

– eseguire le consegne del docente; 

– assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono. 

 

Dopo l’appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine, a tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell’audio. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito 

dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione, ad altri amici, compagni della 

scuola e, cosa ancor più grave, a maggiorenni. 

È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione. 

È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 

È vietato rigorosamente, per l’alunno, videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 

Personal Computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnante e dei propri compagni durante le videolezioni. 

 

b) Il rispetto della normativa sulla Privacy. 
 

La violazione della normativa sulla Privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 

persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano 

responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a 

coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

Nel caso in cui dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle regole, la Scuola provvederà a 

informarne le famiglie. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di 

Classe, gli alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni. 

 

Nell’auspicio che la fase di emergenza sanitaria possa terminare al più presto, si ringraziano le 

Famiglie per la loro fattiva collaborazione, ed il Personale Scolastico, per la dedizione e l’impegno 

profuso, anche in questa fase. Fiduciosi nel futuro che attende noi tutti, in maniera solidale, 

sosteniamo la partecipazione attiva e responsabile dei nostri allievi alla vita scolastica, certi che la 

Scuola, così, crescerà insieme a loro. 

Alla presente si allega Orario Settimanale attività Didattica a Distanza - Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

 
f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giulio Comerci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, D.Lgs. n.39/1993 


