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Ai Genitori degli alunni delle Classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  
Al Personale docente delle Classi II e III della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  

Al Personale ATA della Scuola Secondaria di I Grado dell’I.C.  
Al DSGA  

Albo/ Sito Web  
Agli Atti  

 
Oggetto: Disposizioni e raccomandazioni su modalità di didattica digitale integrata a partire dal giorno 16 
Novembre 2020 fino al giorno 29 Novembre 2020 – Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di I Grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020, che applica alla Regione Toscana le misure di cui 
all’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 2020; 
Visto il DPCM del 3 Novembre 2020, e in particolare l’art. 3 c. 4 lett. f), che recita “fermo  restando  lo  svolgimento  in  
presenza  della  scuola dell’infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'articolo 2 del 
decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria  di primo grado,  le  
attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro n.  89  dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  
134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”;  
 

COMUNICA 
 
che a partire dal 16 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni nazionali e regionali, le attività si svolgeranno secondo 
le modalità previste dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), ossia in Attività sincrona e Attività 
asincrona. 
 
Attività sincrona: sono da considerarsi attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra i docenti e gli 
alunni quali, ad esempio:  
- videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale;  
- svolgimento di consegne da parte degli allievi quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno 
strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante;  
 
Attività asincrona: sono da considerarsi attività asincrone quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra i docenti 
e gli alunni quali, ad esempio:  
- visione di videolezioni registrate, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  
- attività di recupero, consolidamento e potenziamento individuale o a piccoli gruppi svolto con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dal docente;  
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
Le lezioni live, in modalità sincrona, prenderanno avvio sulla piattaforma “Gsuite for Education”. 
Ogni docente avrà cura di comunicare il codice/link di accesso alla propria classe virtuale.  
 
REGISTRO ELETTRONICO  
Il registro elettronico sarà utilizzato:  
• per la registrazione delle presenze degli allievi nelle lezioni in sincrono;  
• per la documentazione della programmazione, dell’attività e del processo, ai fini del suo miglioramento;  
• per registrare le attività di verifica e di valutazione;  
• per le funzioni di comunicazione con le famiglie. 
 
NETIQUETTE  
Si raccomanda agli alunni:  





• il rispetto degli orari delle lezioni in aula virtuale: la scuola continua in modalità “a distanza”;  
• di tenere accesa la telecamera: il contatto visivo con i compagni e i docenti sono un fattore importante di cura della 
relazione;  
• di spegnere il microfono e attivarlo solo su indicazione del docente: la sovrapposizione dei microfoni e i suoni 
dell’ambiente domestico possono arrecare disturbo al collegamento audio e costituire un fattore di distrazione;  
• di indossare un abbigliamento consono;  
• di evitare di mangiare nel corso della lezione; 
• di accedere alla piattaforma con regolarità;  
• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;  
• non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
• non violare la riservatezza degli altri utenti;  
• usare gli strumenti informatici e la piattaforma Google Suite in modo accettabile e responsabile e mostrare 
considerazione e rispetto per gli altri utenti. 
 
Le attività didattiche si svolgeranno sulla base dell’orario definitivo delle lezioni in presenza, con inizio alle ore 08:05 e 
termine alle ore 14:05, rispettando i due intervalli previsti tra le 10:00 e le 10:10 e tra le 12:00 e le 12:10. 
Nello specifico, le ore saranno composte da 30 minuti di attività sincrone e 30 minuti di attività asincrone, per un totale, 
come stabilito dal Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto, di quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona e quindici ore in modalità asincrona. 
Il docente della prima ora effettuerà l’appello e registrerà le presenze degli alunni.  
I docenti delle ore successive avranno ugualmente cura di verificare l’effettiva presenza degli studenti.  
All’atto della firma sul Registro Elettronico Argo, i docenti sceglieranno come tipologia di lezione: “Didattica Digitale 
Integrata”. 
Si ricorda che gli alunni sono tenuti a seguire tutto l’orario delle lezioni rispettando le stesse regole della 
didattica in presenza: non è consentito dunque l’ingresso in ritardo, se non in caso di adeguata motivazione 
fornita per iscritto, a mezzo mail, dal genitore/tutore legale al docente in servizio, né frequentare solo per alcune 
ore o in maniera saltuaria e sporadica.  
A tal proposito, i docenti segnaleranno alle famiglie tutte le situazioni di frequenza non regolare o comunque 
problematiche, tenendo in ogni caso aggiornato il coordinatore di classe. 
Come da nota MI n. 2002 del 09/11/2020, si evidenzia 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. Tale possibilità è prevista anche nel caso siano 
state adottate unità orarie inferiori a 60 minuti”. 
Nel caso di docenti con classi esclusivamente in DDI e non contitolari di altre classi che seguono la didattica in 
presenza, essi potranno essere autorizzati, dietro richiesta motivata, allo svolgimento delle attività di Didattica Digitale 
Integrata non in presenza, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata, secondo il proprio orario 
di servizio e garantendo la connessione con gli alunni. 
 
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal Ministero 
dell’Istruzione e dagli Enti competenti. 
Le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate tempestivamente. 
 
In Allegato:  
REGOLE DI COMPORTAMENTO per l’uso di “GSuite for Education”  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Angela DI DONATO  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)  

 
 

 


