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Oggetto: DDI integrale- adempimenti 
 
In seguito al DPCM del 03/11/2020, all’Ordinanza del Ministro Speranza del 04/11/2020, alla nota 
del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1990 del 05/11/2020, come già comunicato, le attività 
didattiche si svolgeranno a distanza presumibilmente fino al 3 dicembre p.v., salvo eventuali 
variazioni dovute ad aggiornamenti normativi. 
 
Si ricorda che anche durante il periodo di attività in modalità DAD il docente è tenuto al rispetto del 
proprio orario di servizio (durante il quale dovrà sempre essere reperibile) e al rispetto 
dell’organizzazione delle lezioni sincrone e delle attività asincrone di ogni classe. 
Eventuali assenze dalla DAD da parte dei docenti per problematiche familiari o di salute andranno 
comunicate come una normale assenza dal lavoro. Le stesse saranno indicate in Agenda dalla 
segreteria per debita informazione agli studenti (si veda com.81). 

 
Per quel che riguarda l’organizzazione delle lezioni in sincrono l’orario settimanale è già stato 
indicato nel comunicato 92, come stabilito nel collegio docenti del 29 ottobre u.s e dal consiglio di 
Istituto del 7 novembre u.s., e, ad ogni buon conto, lo si riporta nuovamente: 
 

 “PRIMO TEMPO SCUOLA  8:00-8:55 

 SECONDO TEMPO SCUOLA 8:55-9:45 

 INTERVALLO 9:45-9:55 

 TERZO TEMPO SCUOLA  9:55-10:50 

 QUARTO TEMPO SCUOLA 10:50-11:40 

 INTERVALLO 11:40-11:50 

 QUINTO TEMPO SCUOLA 11:50-12:40 
 SESTO TEMPO SCUOLA  12:40-13:30 
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L’attività in sincrono (per tutti i tempi scuola) avrà durata di 40/45 minuti a partire dall’inizio del 
tempo scuola; i rimanenti minuti per il completamento del modulo orario saranno destinati ad 
attività assegnate dal docente in asincrono: ciò permette di usufruire delle pause necessarie fra una 
videoconferenza e l’altra, rafforzate dalla pausa più lunga degli intervalli. Il settimo tempo scuola 
(scienze motorie) del venerdì per il liceo classico verrà svolto in modalità asincrona se a distanza.” 
  
Si ribadisce che è necessario, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nell’esposizione ai 
videoterminali, che tutti i docenti rispettino le pause di almeno 10 minuti nel passaggio fra una 
lezione e l’altra e rispettino le pause prolungate dei due intervalli. La durata di ogni lezione non 
dovrà superare i 40-45 minuti.  
 

Dal punto di vista operativo ogni docente è tenuto a programmare e indicare con congruo anticipo 

le attività sul Registro Elettronico, annotando sempre nell’ordine: 

MATERIA D’ INSEGNAMENTO 
TIPO DI ATTIVITA’ (sincrona/asincrona) 
 
Il registro dovrà essere completato con ulteriori informazioni nella sezione Compiti e Argomenti. 
 
Durante le attività non in sincrono (compiti, dispense, letture, visione di filmati…), gli studenti che da 
remoto svolgeranno in autonomia esercitazioni e/o approfondimenti forniti dal docente, dovranno 
avere assicurata la possibilità di ricevere chiarimenti e aiuto o un feedback da parte del professore. 
 
Il Progetto di Educazione Civica predisposto dal consiglio di classe proseguirà anche in modalità 
DAD. Il docente provvede alla sostituzione a registro della materia d’insegnamento con ed.civica 
quando svolge lezione di ed. civica. 

Eventuali interrogazioni organizzate in orario pomeridiano dovranno essere sempre concordate 
con gli studenti interessati. 
 
Le assenze relative a COVID 19 (quarantena fiduciaria – tampone positivo) devono essere 
tempestivamente comunicate via mail alla scuola tramite mail inviata alla dirigente scolastica o 
alla referente COVID prof.ssa Silvia Marnini, indicando in modo chiaro i seguenti dati: 
 se trattasi di quarantena fiduciaria: data di inizio della quarantena; 
 se trattasi di tampone positivo: data ultima di permanenza a scuola, data inizio sintomi, data 

esito tampone 
 
L’assenza dell’alunno all’attività in sincrono dovrà sempre essere segnalata sul registro elettronico; 
è pertanto indispensabile effettuare l’appello all’inizio di ogni modulo.  
La sezione “Annotazioni” del Registro Elettronico potrà essere utilizzata per segnalazioni circa il 
comportamento dello studente. 
L’impegno e la partecipazione degli studenti alle varie attività di DAD concorreranno alla valutazione 
finale delle singole discipline. 
 
 
 
 
 



 

 

Gli insegnanti di sostegno assisteranno a distanza o in presenza (in base alla scelta concordata con la 
famiglia) gli studenti loro affidati e in stretta collaborazione con i docenti del Consiglio di Classe e 
con l’assistente educatore, visto il PEI approntato. 
I Consigli di Classe sono inoltre chiamati a tenere in considerazione i PDP vigenti per gli studenti con 
DSA e BES generici; se i documenti non sono ancora stati formalizzati, andranno tenuti in debita 
considerazione gli orientamenti condivisi nel passato Consiglio di Classe. 
 

I Coordinatori di classe sono invitati a comunicare alla scrivente o alla collaboratrice vicaria, tramite 
mail, eventuali criticità in merito alla difficoltà di contatto, telematico o telefonico, con i propri 
studenti, specificando i nominativi per eventuali interventi da parte della segreteria. 
 
I docenti che dovessero riscontrare particolari problematiche nello svolgimento della DAD potranno 
rivolgersi: 
 Per problematiche relative al Registro Elettronico: prof.ssa Sara Pagani 

(sara.pagani@liceonovello.edu.it) 
 

 Per problematiche relative all’accesso e al supporto gsuite: Prof. Clementino Visigalli 
(clementino.visigalli@liceonovello.edu.it) 
 

 Per problematiche relative alla didattica: prof.ssa Marnini Silvia 
(silvia.marnini@liceonovello.edu.it) 
 

 Per problematiche relative a problemi tecnici e ai dispositivi: prof. Emilio Capellano 
(emilio.capellano@liceonovello.edu.it) 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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