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Comunicato n. 106/VG/af   

   Codogno, 9 novembre 2020 

Agli studenti 

Ai genitori 

E p.c. Ai docenti 

Al personale di segreteria 

Alla DSGA 

Sito web  

 

 

Oggetto: indicazioni organizzative e comportamentali DDI integrale 
 
A livello organizzativo si precisa quanto segue: 

come già indicato nel com.92, per garantire agli alunni e ai docenti una corretta fruizione e 

trasmissione della DAD, al fine di prevedere opportuni momenti di pausa tra una lezione e 

l’altra, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza nell’esposizione ai videoterminali, la 

durata di ogni lezione non supererà i 40/45 minuti. 

Per quel che riguarda l’organizzazione delle lezioni in sincrono l’orario settimanale è già 
stato indicato nel comunicato 92, 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.” 

  
Sul Registro Elettronico, i docenti annoteranno le attività che intendono svolgere 
giornalmente in modalità sincrona o asincrona. 
Il registro sarà completato con ulteriori informazioni nella sezione Compiti e Argomenti.  
La sezione “Annotazioni” del Registro Elettronico sarà utilizzata per segnalazioni circa il 
comportamento dello studente 

Durante le attività non in sincrono (compiti, dispense, esercitazioni, letture, visione di 

filmati, etc…), gli studenti che da remoto svolgeranno in autonomia esercitazioni e/o 

approfondimenti forniti dal docente, avranno assicurata la possibilità di ricevere chiarimenti 

e aiuto o un feedback da parte del professore. 

Eventuali interrogazioni organizzate in orario pomeridiano saranno sempre concordate con 

gli studenti. 

All’inizio di ogni modulo sarà effettuato l’appello. Si segneranno a registro le assenze, gli 

ingressi posticipati e le uscite anticipate. 

L’assenza dell’alunno dall’attività in sincrono verrà sempre segnalata sul registro elettronico 
e dovrà essere giustificata dai genitori tramite registro se inferiore ai tre giorni o tramite 
libretto se superiore ai tre giorni; in tal caso la famiglia invierà tramite mail al docente 
coordinatore scansione della giustifica firmata. 
La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà valutata in sede di 
scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento. 
In caso di assenze non dell’intera giornata, ma relativamente ad alcune ore di lezione, il 
docente provvederà a segnalare alla famiglia con una annotazione l’assenza dello studente 
chiedendone debita motivazione 

Le assenze relative a COVID 19 (quarantena fiduciaria – tampone positivo) devono essere 

tempestivamente comunicate via mail alla dirigente scolastica e alla referente COVID 

prof.ssa Marnini Silvia, come indicato nel comunicato 73. 

 
Si ribadisce che la DaD è attività didattica a tutti gli effetti e che ogni inosservanza sarà 
opportunamente sanzionata secondo quanto previsto dalle norme interne vigenti. 

Si richiamano in particolare i seguenti comportamenti: 
 
 La frequenza alle lezioni dovrà essere regolare, le attività andranno seguite in modo serio, 

continuativo e attivo; 
 L’ingresso degli studenti in piattaforma dovrà avvenire ogni giorno entro l’orario d’inizio 

delle lezioni e le videolezioni andranno seguite per intero; 
 Gli studenti dovranno avere cura nel creare un assetto didattico adeguato: all’orario 



 

 

stabilito sono tenuti a presentarsi puntuali, con abbigliamento consono e forniti del 
materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività prevista; 

 Durante il collegamento gli studenti dovranno avere sempre la webcam accesa salvo 
diversa indicazione da parte del docente, come già indicato nelle linee guida DDI di 
Istituto, e tenere il microfono disattivato, intervenendo in modo appropriato in base 
alle indicazioni del docente; 

 Gli studenti dovranno rispettare la  normativa sulla privacy: è severamente vietato 
scattare e diffondere foto, effettuare filmati o registrare lezioni online. 

 
L’impegno e la partecipazione degli studenti alle varie attività di DAD concorreranno alla 

valutazione finale delle singole discipline e alla ripresa delle attività didattiche.  

Le famiglie ricoprono, come sempre, un ruolo fondamentale: la loro positiva collaborazione 
consentirà ai figli di partecipare alle attività di didattica a distanza in modo serio e 
responsabile. 
I genitori pertanto sono invitati ad assicurarsi che gli studenti seguano le attività di didattica 
on-line costantemente e sono inoltre invitati a vigilare attivamente affinché non si 
verifichino pericolose situazioni di violazione della Privacy (cyberbullismo, registrazione e/o 
diffusione illecita delle lezioni ecc.). 

 
Attraverso il registro elettronico o altre forme di comunicazione istituzionale concordate (mail 
di istituto), le famiglie potranno far presente ai docenti coordinatori di classe e/o alla 
Dirigenza le eventuali difficoltà incontrate dai propri figli in questa fase dell'attività 
scolastica, in un’ottica di contributo costruttivo rispetto alle azioni organizzativo-didattiche 
intraprese. 

Coloro che dovessero riscontrare particolari problematiche durante lo 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) 
 

Confidando nella più ampia collaborazione, invitando tutti gli studenti a rispettare le 
indicazioni della normativa vigente in relazione allo stato di emergenza sanitaria, ci si augura, 
in considerazione di un’auspicabile miglioramento della situazione epidemiologica, di poter 
riattivare al più presto quote di didattica in presenza per tutti. 

 
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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