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AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE NON DOCENTE

dell’I.I.S.S. “F.sco D’Aguirre Salemi-D.Alighieri Partanna
LORO SEDI

AL DSGA

OGGETTO: organizzazione attività didattiche a partire da lunedì 17 gennaio 2022

In ottemperanza alle disposizioni degli organi preposti, si comunica alle SS. LL. che, nelle sedi di
Partanna, Santa Ninfa e Salemi, le attività didattiche in presenza saranno sospese a partire da
lunedì 17 gennaio.

Questa Istituzione Scolastica, nel rispetto della normativa vigente, per le sedi suddette, attiverà la
didattica a distanza soltanto in modalità sincrona, seguendo l’orario scolastico in vigore:

- Inizio DAD ore 7.55
- durata ora DAD 50 minuti
- pausa 10 minuti tra ogni ora di DAD.

Si puntualizza che gli alunni dovranno seguire le lezioni secondo l’orario scolastico, in maniera
rigorosa e rispettando il regolamento sulla didattica a distanza; la non partecipazione alla didattica a
distanza sarà annotata sul registro elettronico come assenza.

L’alunno/a BES o con disabilità, dietro richiesta formale presentata dai genitori interessati,
potrà svolgere didattica in presenza. In questo caso si seguirà l’orario regolare con la presenza a
scuola, degli insegnanti di sostegno e curricolari che effettueranno la DAD collegandosi dall’Istituto.
Si puntualizza che, se previsto, saranno presenti a scuola anche gli assistenti alla comunicazione e
all’autonomia.

Si riporta, di seguito, l’art. 5 del Regolamento per la DDI:

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle
seguenti regole:

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle
videolezioni. 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 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.
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano,
emoticon, etc.).

● Partecipare al 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.

Non è consentito partecipare in modo saltuario alle attività programmate per la giornata
(esempio, presente a prima ora e assente a seconda e presente a terza). La discontinuità non
giustificata vale come assenza e dovrà essere giustificata.
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.
Si puntualizza che per la validità dell’anno scolastico e per la valutazione finale è richiesta la
frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale previsto (la mancata presenza alle attività
sincrone sono assenze che compromettono la validità dell’anno scolastico).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993


