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A tutti i genitori e gli studenti/studentesse
Classi seconde e terze

Scuole secondarie I grado 
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: partenza Didattica a Distanza classi seconde e terze secondarie I grado

A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 articolo 3 lettera f da domani venerdì 6
novembre tutte le classi  seconde e terze dell’istituto partiranno con la  didattica a
distanza, ad eccezione della 2C di Castelnuovo che sarà tutta in presenza e per la
quale sono in attesa di approvazione da parte del provveditore (quindi in presenza fino
a nuovo ordine).

Le regole relative all’orario che ci siamo dati come istituto sono le seguenti:
1. L’orario  della  DaD  è  sovrapponibile  a  quello  in  presenza  ma  con  leggere

modifiche riportate sotto.
2. Le classi in DaD avranno un orario ridotto di circa un terzo, quindi si partirà alle

8,20 e ad ogni ora ogni docente toglierà circa 20 minuti. Nelle ore accoppiate
verranno tolti 40 minuti a discrezione del docente, prima o dopo.

3. Le  materie  che  hanno  anche  una  parte  pratica  (arte,  tecnologia,  musica  e
motoria)  avranno  un’organizzazione  a  discrezione  del  docente  per  la  parte
pratica: lo scorso anno si sono comunque portate avanti alcune attività anche a
distanza.

4. I criteri di valutazione sono gli stessi approvati lo scorso anno e presenti nella
pagina del sito “Didattica a distanza”

5. Le linee guida sono le stesse approvate lo scorso anno e riportate nella pagina
di cui sopra.

Riporto il link del tutorial per poter accedere alle class room lato studenti:
https://www.youtube.com/watch?v=bB_wH-NdtNA&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=bB_wH-NdtNA&t=3s
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Riporto di seguito alcune regole che vi prego di rispettare, siete grandi e, come
vi ho detto a voce questa mattina, non cambia la situazione (siamo comunque a
scuola) ma solo la nostra e vostra collocazione:

1. E' richiesto di collegarsi qualche minuto prima dell'inizio della lezione 
così da essere pronti all'avvio e non disturbare entrando in ritardo.

2. All'inizio di ogni lezione si fa l'appello: le assenze vengono registrate.
3. Il limite massimo delle lezioni online che si possono perdere è del 25% 

(come nella didattica in presenza). Superare questo limite significa rischiare di 
non essere ammessi allo scrutinio finale e quindi di essere bocciati.

4. Se si entra nella lezione web in ritardo ci si scuserà via chat, non 
attraverso il microfono che disturba e interrompe la lezione in corso.

5. Gli studenti non devono usare nickname ma il nome in chiaro, per 
facilitare il lavoro dei docenti.

6. Il microfono dello studente va tenuto disattivato se - nel luogo da cui si è 
collegato - ci sono rumori di fondo o altri elementi che possano disturbare la 
lezione.

7. Nella postazione davanti al pc come al banco in classe si sta composti e 
attenti: no alla colazione o merende nel corso delle lezioni.

8. Anche nella Dad è richiesto un abbigliamento consono alla situazione: 
non è ammesso mostrarsi in pigiama, con i capelli spettinati ecc.

9. Le lezioni passano da 60 minuti a 40-45 minuti per poter inserire pause e 
consentire di far riposare gli occhi.

10. E' vietato usare il cellulare durante le lezioni.
11. La telecamera del dispositivo dovrà inquadrare il primo piano dello 

studente senza mostrare eccessivamente l'ambiente in cui si trova. Questo per
rispettare la privacy sua e delle persone che si dovessero trovare nello stesso 
ambiente.

Vi ripeto di nuovo di non copiare durante le verifiche perché è un momento che
serve soprattutto a voi per capire se avete capito e voglio rassicurare ancora i
ragazzi  e le ragazze di  classe terza sul  fatto che le attività di orientamento
verranno portate avanti anche a distanza.

Stando a quanto riportato nel DPCM le lezioni a distanza dovrebbero
durare fino a giovedì 3 dicembre compreso.

Grazie a tutti per la preziosa collaborazione
cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93




