
 Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

AVVISO N.  90 

 

Oggetto: Obbligo di attenersi al Regolamento/ Attività di DDI. 

 

 Visto il regolamento per la DDI approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto,  

 Viste le comunicazioni pervenute da parte di alcuni docenti, 

 

si rende necessario chiarire ulteriormente alcune regole di base per una corretta DDI: 
 

a) per la tutela della sicurezza deve essere utilizzata, oltre al Registro Elettronico, ESCLUSIVAMENTE la 

Piattaforma G- Suite, attivata per la DDI e per le classi virtuali con il dominio della scuola; 

b) i docenti devono firmare il registro elettronico a seconda dell’ora di lezione in corso (non è corretto firmare 

le ore tutte insieme al primo accesso) e devono specificare il tipo di lezione svolta (DDI); è fondamentale 

evitare sovrapposizioni, appesantimenti e condividere il più possibile le azioni che la didattica a distanza 

comportano in un’ottica di interdisciplinarità; il registro elettronico consente di verificare il carico dei 

compiti assegnati; 

c) ciascun docente è tenuto a rispettare il proprio orario di lezione in modo da non invadere gli spazi 

degli altri colleghi, non accavallare e/o appesantire gli interventi didattici proposti; 

d) le unità di apprendimento possono anche essere svolte in modalità mista ovvero alternando momenti di 

didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. E’ 

fondamentale, tuttavia, un adeguato equilibrio tra le attività, sincrone e asincrone, nonché un livello di 

inclusività per eventuali bisogni speciali evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 

trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi 

da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale; 

e) ciascun alunno deve essere puntuale nei collegamenti secondo l’orario scolastico, mantenendo sempre 

la telecamera accesa e il microfono spento. Lo studente assente alla prima ora potrà entrare alla 

seconda ora di lezione e il genitore dovrà giustificare l’assenza oraria motivandola. Non è consentito 

accedere alle lezioni oltre la seconda. Lo studente che avrà necessità di “uscire prima” (terza-quarta-

quinta-sesta ora) del termine delle lezioni sarà considerato assente nelle ore successive a quella in cui 

si è disconnesso. Non è consentito partecipare alle lezioni in modo alternato nella stessa giornata 

(connettersi e disconnettersi secondo le proprie esigenze). Qualora si verificasse una tale situazione il 

docente annoterà nella sezione “note” del registro elettronico il comportamento scorretto e invierà 

una mail alla famiglia; 

f) le lezioni hanno la durata di 45 minuti per consentire agli studenti e ai docenti il giusto 

riposo tra un’attività e l’altra.  
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DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

 

1. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

2. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DDI e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.  

3.  Ciascuno studente è tenuto a tenere un comportamento corretto. 

4. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà tenuta in considerazione e 

valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento 

 

Tutta la comunità scolastica è tenuta ad osservare quanto approvato dagli Organo Collegiali. 

Si ringrazia per l’attenta collaborazione. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 

  


