CIRC. N. 174

UDINE, 05-11-2020
A tutte le Componenti scolastiche

OGGETTO: Lezioni in DDI dal 5 novembre - precisazioni [ORGANIZZAZIONE]
Pubblicata da Clocchiatti Eleonora e in vigore fino al 31 agosto 2021

A precisazione della circolare n.170 del 04.10.2020, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM
del 03.11.2020 e dal DM n.89 del 07.08.2020 (“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”),
IL DIRIGENTE
dispone quanto segue:
1. Indicazioni per i docenti:
a. i docenti terranno le lezioni collegandosi da scuola o da casa con le classi in didattica a distanza
esclusivamente tramite la funzione Meet di Classroom, secondo il proprio orario di servizio, in
modalità sincrona e asincrona;
b. per le ore di didattica SINCRONE i docenti faranno regolarmente l’appello e firmeranno il
registro elettronico di classe segnalando le presenze/assenze degli allievi; per le ore di didattica
ASINCRONE non è previsto l’appello, ma i docenti dovranno firmare le ore. Ai fini della
quantificazione della corrispondenza oraria dell’unità di apprendimento erogata secondo il modello
della DDI, si ricorda che la durata della lezione, sia in modalità sincrona che asincrona, viene
equiparata alla lezione in presenza;
c. nel campo “Argomento della lezione” i docenti evidenzieranno se si tratta di attività svolta in
modalità sincrona o asincrona, al fine di consentire l’erogazione minima prevista dal
Regolamento DDI di 20 ore di attività sincrona per ciascuna classe (“...assicurare almeno venti ore
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere
ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee”). Per le lezioni asincrone sarà necessario specificare: “Lezione asincrona.
Attività assegnata attraverso la G-Classroom: eseguire esercizi p./ studiare pp./ ecc. Scadenza
consegna: termine dell’ora/giorno/…”. Si precisa che le 20 ore sincrone rappresentano il minimo
previsto dalla normativa, pertanto tale monte-ore potrà essere incrementato, anche in modo
flessibile nell’arco delle settimane, a discrezione dei singoli Consigli di Classe, ma sempre nel
rigoroso rispetto di un intervallo di almeno dieci minuti tra un’attività didattica e l’altra;
d. i docenti che terranno le lezioni da scuola si alterneranno nelle aule delle proprie classi, secondo
l’orario curricolare; qualora abbiano necessità di utilizzare un locale differente (es., per problemi
tecnici o logistici), dovranno darne comunicazione in portineria;
e. ai docenti non è consentito rimodulare e/o modificare in modo autonomo l’orario delle lezioni e
in nessun caso è consentito svolgere lezioni al di fuori dell’orario curricolare;
f. se posti in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario da parte del Dipartimento di
Prevenzione e non in situazione di malattia, i docenti svolgeranno regolarmente le lezioni a distanza
garantendo tutte le prestazioni lavorative;

g. i docenti assenti saranno sostituiti dai colleghi di classe a disposizione, previa comunicazione agli
allievi in Bacheca RE da parte della vicepresidenza;
h. i coordinatori di classe raccoglieranno le segnalazioni dei colleghi in merito a problematiche di
carattere tecnico e/o didattico relative alle classi da loro coordinate (mancato rispetto delle
consegne, irregolarità nella presenza alle lezioni, comportamenti scorretti, altro), dandone
successiva comunicazione alla dirigenza;
i. per la restituzione degli esiti delle prove scritte già svolte in presenza, in particolare per le
valutazioni negative, i docenti scriveranno un’annotazione visibile alla famiglia nell’apposito spazio
presente nell’area di inserimento dei voti;
2. Indicazioni per gli allievi e le famiglie:
a. le lezioni si svolgeranno secondo l’orario curricolare, con inizio alle ore 8:05 al mattino e
secondo i consueti orari scaglionati (ore 12:05, 13:00, 13:50) al pomeriggio. Vengono mantenuti gli
intervalli del mattino e del pomeriggio, durante i quali sia i docenti che gli allievi si
disconnetteranno; come suggerito dalla nota MIUR n.1934 del 26 ottobre u.s., agli allievi sarà
concessa una pausa tra un’ attività didattica e l’altra per garantire il necessario riposo (cfr. punto 1c);
b. il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di autorizzare la partecipazione in presenza alle attività
didattiche per gli alunni che rientrino nelle specificità indicate all’art.1, comma 9, lett. S del DPCM
del 03.11.2020;
c. le attività di PCTO continueranno solo in modalità online, così come le attività di recupero e/o
potenziamento, secondo calendari e orari stabiliti in accordo con i singoli docenti;
d. le assenze alle lezioni online per tutta la giornata dovranno essere giustificate tramite il libretto
web; parimenti, le assenze orarie dovranno essere giustificate con la richiesta di uscita
anticipata/entrata posticipata tramite la stessa funzione;
e. i docenti, gli studenti e i loro familiari dovranno osservare particolare cura nell'utilizzo e nella
custodia delle credenziali di accesso alla piattaforma GSuite e al Registro Elettronico, nel rispetto
dei Regolamenti di istituto e dei Vademecum privacy per la DDI pubblicati sul sito della scuola
all’indirizzo https://www.liceocopernico.edu.it/index.php/informative-privacy;
f. nello svolgimento delle lezioni gli allievi sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento
pubblicate con circolare n. 173 del 05.11.2020;
g. i malfunzionamenti nei collegamenti o eventuali problemi nell’utilizzo dei dispositivi da parte
degli allievi durante le lezioni a distanza dovranno essere comunicati esclusivamente dai genitori in
forma scritta alla dirigenza;
h. la scuola continuerà ad essere aperta secondo i consueti orari. Il personale esterno avrà accesso
previo appuntamento con obbligo di dichiarare:
➢
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche
nei tre giorni precedenti;
➢
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
➢
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
i. tutti coloro che a vario titolo entreranno nei locali dell’Istituto avranno l’obbligo di di
indossare permanentemente le mascherine, anche nelle situazioni di staticità.
Le presenti disposizioni saranno in vigore fino al 3 dicembre 2020, fatti salvi diversi
provvedimenti da parte delle Autorità competenti.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

