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Circolare n° 84

Ai genitori della scuola sec. di 1° grado

classi II e III

Oggetto:    alunni - Applicazione ordinanza del ministero della salute ai sensi del

DPCM 3 novembre 2020

 In considerazione di quanto disposto all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 

 Vista l’ordinanza del ministero della salute del 4 novembre 2020, in applicazione del
DPCM 3 novembre 2020, che produce  efetti dal 6 novembre 2020

 Visto  l’allegato  all’ordinanza  del  ministero  della  salute  del  4  novembre  2020,  in
applicazione del DPCM 3 novembre 2020

 Considerata  la  convocazione  del  Collegio  Docenti  straordinario  dell’IC  di  Dosolo
Pomponesco Viadana per il giorno 6 novembre 2020

In via cautelativa e provvisoria il dirigente scolastico dispone quanto segue:

Sono collocati in didattica digitale integrate da remoto gli alunni delle classi II e III secondaria
di  1°  grado  fno  al  3  dicembre  2020,  salvo  diverse  indicazioni  da  parte  degli  organi
competenti.

Fino a sabato 7 novembre:

 la DID in modalità sincrona (meet di gsuit) viene proposta mantenendo lo stesso orario
della classe, ma con unità orarie di 35/45 minuti. Il rimanente orario viene gestito in
maniera asincrona, attraverso class-room.  

 Il coordinatore di classe si raccorda velocemente con il proprio Consiglio di classe, invia
l’orario delle lezioni sincrone alle famiglie degli alunni delle classi II e III secondaria di
1° grado.

 Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e Diversamente Abili (DVA) nei giorni 6 e 
7 novembre parteciperanno alle lezioni dalla propria abitazione, salvo diversa 
indicazione del docente di sostegno che abbia valutato per alcuni di essi la necessità 
urgente  di frequentare da scuola.   Non c’è alcun obbligo di portare gli alunni con BES 
e DVA  in didattica in presenza. E’ importante che le modalità di didattica per questi 
alunni  vengano concordate con le famiglie e sottoscritte nei documenti specifci: PDP 
e/o PEI. E’ implicito che in caso di didattica in presenza per gli alunni con BES e  DVA, 
deve essere organizzata la presenza in classe di un docente di sostegno o del docente 
di classe, che svolgeranno  le lezioni di DDI in presenza, collegandosi da scuola con il 
resto della classe.
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 Trattandosi di una piattaforma a circuito chiuso i  docenti che convocheranno gli aunni 
in modalità sincrona dalla piattaforma gsuite apriranno la telecamera e chideranno agli 
alunni di tenerla aperta.

Nel  collegio  docenti  convocato  per  venerdì  6  novembre  saranno  defnite  le  modalità
organizzative di Didattica da remoto per le classi II e III secondaria, per i giorni successivi a
7 novembre.

Si raccomanda a tutte le famiglie la vigilanza sulla partecipazione degli alunni
alla Didattica digitale da remoto, onde evitare situazioni di abbandono, come quelle
sperimentate  durante  il  lookdown,  che  ha  compromesso  in  maniera  importante  gli
apprendimenti.

Sogliani Sandra
(Dirigente Scolastico)

Allegato:

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Attività sincrone - Indicazioni per gli studenti

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la
buona convivenza in classe: 

1) Rispettare gli  orari  indicati  dal  docente (non si  entra e si  esce dalla chat senza una
giustifcata ragione)  

2) Rispettare la serietà delle lezioni: non sono consentiti scherzi a docenti e/o a compagni
di classe  

3) Non scollegare la videocamera durante la lezione,  a meno che non sia richiesto dal
docente  

4) Farsi  trovare in luoghi e atteggiamenti  che possano sviluppare un contesto didattico
adeguato. A titolo meramente esemplifcativo:

 stare in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia 
 evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose 
 evitare di fare collegamenti in gruppo 
 evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione 
 avere un abbigliamento adeguato 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico
– tecnologico  che per altri motivi), gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di
riferimento per giustifcare l’assenza.

Attività asincrone - Indicazioni per gli studenti

Le  attività  asincrone  sono  tutte  le  attività  che  prevedono  la  consegna  agli  studenti  di
compiti e di materiali per il loro svolgimento. 

Gli studenti ricevono le consegne e salvano sul pc ovvero su altri supporti i materiali. Hanno
cura di custodire le risorse ricevute e i compiti assegnati.

Ricevute le consegne, le utilizzano secondo le indicazioni dei docenti.

La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria. È possibile chiedere di rinviare la consegna
oltre il termine indicato, previa giustifcazione /informazioni al docente.

Lo/a STUDENTE/SSA si impegna:
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 a rispettare le tempistiche di consegna previste 

 ad un attento studio individuale 

 a  partecipare  alle  attività  programmate  e  superare  le  eventuali  difcoltà
organizzative e relazionali  con spirito collaborativo,  in modo adeguato all’età e al
grado di scuola

 a rispettare le regole di comportamento stabilite nel presente documento 

 a non divulgare il materiale delle lezioni 

 ad utilizzare esclusivamente le piattaforme di formazione scelte da i docenti come
luogo di comunicazione e condivisione 

 a visionare e studiare i materiali caricati dai docenti 

 a segnalare ogni eventuale difcoltà tecnica.

Indicazioni per le famiglie

Le  famiglie  hanno  il  dovere  di  supportare  la  scuola  nella  realizzazione  della  didattica
digitale  integrata,  al  fne di  fornire  il  necessario  contributo  per  garantire  il  processo di
apprendimento dei propri fgli, rispettando il patto di corresponsabilità sottoscritto ad inizio
di anno scolastico.

 Essere in possesso della password di  accesso al  registro elettronico e controllare
quotidianamente le varie annotazioni dei docenti.

 Nel  caso di  videolezioni,  preparare  e  sollecitare  i  ragazzi  per  tempo alla  lezione:
sveglia in anticipo, creazione di un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in
linea con quanto si farebbe a scuola, quindi possibilmente senza elementi di disturbo
o distrazione, sollecitando anche l’ordine personale e della postazione di studio con
un abbigliamento consono al proprio ruolo di alunni. È il modo di dire loro che questa
parte importante della quotidianità non è persa!

 Lasciare autonomia nella relazione con insegnanti e compagni: bisogna concedere
loro il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. L’ideale sarebbe
persino di lasciare loro liberi di usare le cufe auricolari e cambiare ambiente in casa
per evitare un coinvolgimento che normalmente non ci sarebbe

 Vigilare sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto controllare il modo in cui
stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni non
utili, giochi o altro.

 Dopo la video-lezione: non commentare ciò che eventualmente avete sentito o visto
delle lezioni con i vostri fgli, per non interferire nella didattica e garantire il rispetto
delle relazioni. Controllare che svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli:
l’errore è il più importante dispositivo di apprendimento. Non togliamolo ai ragazzi!

Violazione dei diritti e responsabilità educativa del genitore

Si  ricorda  ai  genitori  che,  in  base  alla  normativa  vigente  in  materia  di  Privacy  e  di
Cyberbullismo non è  consentito  alcun  utilizzo  non autorizzato  di  immagini,  video-audio
lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza.

In particolare è fatto espressamente divieto di:

 filmare o registrare, catturare mediante screensoot i  contenuti presenti nelle
piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede 

 intervenire  con  commenti  inappropriati,  ofensivi  e  denigratori  sia  verso  gli
insegnanti, sia verso i compagni 

 prendere il controllo di coat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e

MNIC83000Q - CIRCOLARI - 0000084 - 05/11/2020 - DS - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI



docenti 
 permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account 
 utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non

consono al fne di escludere, deridere, ofendere i compagni e gli insegnanti.
Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni 
disciplinari, ma si rammenta che potrà ancoe comportare sanzioni penali e civili 
per i genitori. 

In particolare si rammenta che ofendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie 
funzioni, quindi anche durante l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di 
materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico  
ufciale.
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