COMUNICAZIONE D092
COMUNICAZIONE ATA 018
COMUNICAZIONE A082
A Tutto il personale docente,
a tutto il personale ATA,
ai genitori e alunni del Polo Fermi-Giorgi
All’albo dell’Istituto

OGGETTO: Disposizioni relative al DPCM del 24/10 e alle Indicazioni attuative del
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione n. 19207 del 25/10

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a partire da martedì 27 ottobre le classi
faranno lezione in Didattica a Distanza (DAD) con una percentuale di almeno il 75% delle
attività previste. Di seguito l’organizzazione e il Calendario giornaliero delle classi in
presenza.
Per lo svolgimento della DAD, i docenti dovranno fare lezione nei locali della Scuola
secondo il calendario e la logistica pubblicata giornalmente sul sito e all’ingresso
dell’Istituto.
Gli alunni diversamente abili continueranno a frequentare regolarmente le lezioni presso
la Scuola.
Per quanto riguarda la sede del ISI Fermi, nell’orario giornaliero in presenza, le classi
sono state disposte nelle aule, fermo restando la disponibilità dei laboratori come da orario
in vigore.
Per quanto riguarda gli alunni dell’IPSIA Giorgi, dal 27/10 al 06/11 non effettueranno le
lezioni pomeridiane.
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Si elencano le disposizioni per l’attuazione di quanto sopra:
-

-

-

-

Quadro orario delle lezioni e quadro settimanale: lezioni in presenza, DDI e
DAD
- le lezioni mantengono la medesima scansione oraria del quadro orario
attuale, in modo da consentire ai docenti che svolgono lezione in presenza
di allineare il proprio orario con quelle a distanza. Dunque ingresso, uscita
e ricreazione, mantengono gli stessi orari.
- le lezioni in DAD dovranno tuttavia avere una durata effettiva di 40 minuti
in modo da preservare la sicurezza degli alunni per la permanenza al video
e consentire agli alunni e ai docenti di organizzare i materiali per l’ora
successiva
Classi in presenza, DDI e DAD
- presenza e DDI al 25%: Classi prime, seconde, terze e quarte, almeno un
giorno a settimana; classi quinte, quattro giorni a settimana. La rotazione
delle classi seguirà il Calendario allegato.
- DAD: Classi dalla prima alla quarta, massimo cinque giorni a settimana;
classi quinte, due giorni a settimana
Strumenti e modalità per DAD
- gli alunni seguiranno le lezioni con i propri strumenti (PC preferenzialmente - e/o Tablet, videocamera, microfono. Lo smartphone è
da considerarsi come strumento aggiuntivo). Chi ne fosse sprovvisto potrà
farne richiesta alla Segreteria allegando la certificazione ISEE
- le modalità di frequenza alle attività in DAD è regolata da apposito
Regolamento pubblicato a parte
- gli alunni dovranno connettersi alla lezione del docente attraverso il link
che trovano all'interno della Classroom
Lezioni in presenza
- Le lezioni mantengono la medesima scansione oraria del quadro orario
attuale, in modo da consentire ai docenti che svolgono lezione in presenza
di allineare il proprio orario con quelle a distanza. Dunque ingresso, uscita
e ricreazione, mantengono gli stessi orari.
- 75% = Classi 1 n. 4, 2 n. 4, 3 n. 3, 4 n. 4, 5 n. 6 un giorno a settimana in
presenza per classe
- 50% = Classi 1 n. 9, 2 n. 9, 3 n. 7, 4 n. 8, 5 n. 8 un giorno a settimana in
presenza per classe

2

Piattaforme digitali ufficiali dell’Istituto
Registro elettronico ScuolaNext di Argo attraverso il quale gli insegnanti comunicano
con le famiglie.
Google Suite for Education (dal 2021 si chiamerà Google Workspace). La GSuite in
dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di
applicazioni sviluppate direttamente da Google.
Regolamento per le modalità di partecipazione alle attività sincrone in DDI o DAD
Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando
Google Meet, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle
studentesse e degli studenti.
All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e
degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il
rispetto delle seguenti regole:
● Assicurarsi che i dispositivi siano perfettamente funzionanti (microfono, webcam
ecc.). Gli strumenti indicati per le attività DDI e DAD sono il Tablet e,
preferibilmente, un Computer portatile (Windows, Mac, Chromebook). Non è
ammesso l’uso di Smartphone come strumento didattico, salvo straordinarie
deroghe concesse una tantum dal docente, oppure come strumento aggiuntivo (es.
seconda videocamera).
● Accedere al meeting da Classroom con puntualità, secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al
meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
● Accedere al meeting sempre con Video di webcam accesa e microfono disattivato.
L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso comunicando in
chat l’entrata in classe.
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte
all’insegnante sulla chat, utilizzando il termine “domanda” e saranno accolte
secondo l’ordine temporale di inserimento.
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● Partecipare per l’intera durata del meeting con la videocamera attivata che
inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento
adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; al
meeting è prevista la sola presenza della studentessa/studente.
● La disattivazione del video non è ammessa, salvo straordinarie deroghe concesse
una tantum dal docente. Ad ogni modo la partecipazione al meeting con la
videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata
della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li
esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.
● E’ fatto divieto agli studenti alterare in alcun modo la configurazione del Meet
impostata dal Docente.
Nota per i docenti:
Si ricorda che il meeting si svolge con microfono e video della Webcam attivati per tutta
la sua durata. Si abbia cura di mostrarsi in primo piano, in un ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento
adeguato e in una modalità che favorisca la relazione a distanza (ad es. non in controluce,
curando l’inquadratura in modo da mostrare bene tutto il volto, parlando con calma in
modo da facilitare la lettura del labiale ecc.) per tutta la durata della videolezione.
Si ricorda il limite dei 40 minuti effettivi per singola lezione.
Lucca 26/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Massimo Fontanelli
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