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Ai docenti  

                                          COMUNICAZIONE N. 131  Alle famiglie 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

  

OGGETTO:     Disciplina ed Organizzazione delle lezioni con DDI- Estratto Integrazione Regolamento delle 

Studentesse e degli Studenti – Integrazioni alla Circolare n. 85 – Ns prot.n. 3925/U del 12/11/2020 

 

 

Si richiamano le norme di una buona regola di condotta da rispettare durante l’espletamento della DDI mista 

o integralmente a distanza come disciplinati dal Regolamento di Studentesse e Studenti per le quali si 

prevedono sanzioni da applicare in caso di trasgressione: 

 

APPELLO: il mancato collegamento da casa di uno studente va considerato come assenza.  

Si considera assente anche lo studente che si collega alla lezione e non attiva la videocamera e il microfono, 

dopo opportune sollecitazioni da parte del docente. 

OBBLIGHI DI CUSTODIA E SEGRETEZZA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO: 

-Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma alla piattaforma per la DDI, 

senza divulgarla a nessuno per alcun motivo e non utilizzarla per altri usi. 

OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO: 

-Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità 

-Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da 

risolvere eventuali problemi tecnici. 

-Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni 

di classe. 

-Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle 

-Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni 

-Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni 

-Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere 

-Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo 

-Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

-Gestire il microfono con correttezza durante le lezioni attenendosi alle indicazioni del docente che, 

nell’espletamento delle attività a distanza, disattiva il microfono alla classe lasciando agli studenti la 

possibilità di intervenire, riattivandolo e disattivandolo alla fine dell'intervento. 

-Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi 

-Eseguire i collegamenti mantenendo la videocamera in funzione ed evitando inquadrature diverse dal volto 

-Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe 

-Non effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la 

didattica a distanza 

-Evitare di pranzare o fare colazione durante le lezioni sincrone 
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-Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo 

classe 

-Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti 

-Non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti 

-Non utilizzare irresponsabilmente gli spazi virtuali con particolare riferimento a comportamenti inerenti la 

sfera del bullismo e ciberbullismo quali: 

-Evitare Flaming ( ossia litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare) 

-Evitare Harassment: (ossia molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi) 

-Evitare casi di Denigrazione ( ossia  pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, 

forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 

denigratori. 

-Custodire ed utilizzare con cura il device fornito in dotazione dall’Istituzione Scolastica 

-Restituire il device fornito in dotazione dall’Istituzione scolastica integro e privo di manomissioni hardware 

e software eccetto che nelle rare ed eccezionali consegne non rispondenti a tali requisiti che siano giustificate 

da stringenti e specifiche motivazioni opportunamente condivise con l’istituzione Scolastica 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE: è permessa qualsiasi forma di verifica anche per gli studenti collegati in 

videoconferenza. Ai Consigli di Classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli 

strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. La normativa vigente 

attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 

inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF). Anche con riferimento alle attività in DDI, la 

valutazione è costante, garantisce trasparenza e tempestività e, ancor più, venendo meno la possibilità del 

confronto in presenza, assicura feedback continui, mediante comunicazioni e condivisioni dirette degli esiti 

agli studenti se non immediatamente visibili nel Registro Elettronico, per consentire ai docenti  

l’elaborazione di completi e puntuali giudizi, sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 

COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIA: 

Prenotazione attraverso il Registro Elettronico, secondo tempi e modalità che verranno comunicati dai 

singoli docenti del cdc o dalla Scuola, in caso necessità superiori. Si ricorda che tali colloqui sono destinati 

esclusivamente ai genitori degli studenti, ai tutori legali o agli esercenti responsabilità genitoriale con 

opportuna documentazione. Non è possibile effettuare colloqui con nessun altro soggetto. In nessun modo è 

consentito riprendere, fotografare o registrare in tutto o in parte il colloquio. È assolutamente vietato 

utilizzare account degli studenti @ipiasolivieri.edu.it per comunicazioni genitori-docenti e/o chiedere 

informazioni o colloqui con gli insegnanti perché tali account sono destinati esclusivamente alla didattica e 

l’unico strumento scuola-famiglia di comunicazione ufficiale con valore legale sono il Registro Elettronico e 

il sito web. Seguire differenti misure solo se disposte dalla Scuola.  

Il colloquio viene avviato dall’insegnante all’ora stabilita dalla prenotazione, identifica il genitore, e rispetta 

tassativamente la durata stabilita per permettere a tutti i genitori di averne diritto. Il docente non può dare 

informazioni sui propri studenti se non ha sicurezza dell’identità del genitore (telecamera spenta, 

impossibilità di identificare il genitore, persone diverse dai genitori presenti al colloquio). 
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ASSENZE: 

Nel ribadire alle famiglie che l’impossibilità di connessione equivale ad assenza per il numero di ore 

corrispondente al mancato collegamento che ha impedito allo studente di seguire regolarmente l’attività 

didattica, si auspica che le stesse ne controllino e ne curino l’impegno a distanza adoperandosi al meglio per 

la risoluzione degli impedimenti che ne rendono nei fatti nulla la presenza. Si rammenta, a tal fine che negli 

Istituti Superiori si applica un “tetto” del 25% di assenze dalle lezioni (30% per i corsi serali, nei corsi per gli 

adulti). 

 

Nello specifico, l’art. 14 co. 7 del D.P:R. n. 122 del 2009 prevede che  “… ai fini della validità dell’anno 

scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione conclusiva di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato”, cioè del monte 

ore annuale delle lezioni/orario complessivo di tutte le discipline corrispondente, sia nel BIENNIO che nel  

TRIENNIO dell’ ISTITUTO PROFESSIONALE a complessive : 

• 1056 ( monte ore annuale per ciascun anno di corso di studio) x ¾ = 792 ore di frequenza 

 

Da ciò si deduce il valore massimo di assenze, da non superare, corrispondente a 264 ore, salvo casi 

eccezionali identificanti MOTIVATE E STRAORDINARIE DEROGHE, scaturenti da motivi di salute 

adeguatamente documentati con certificato medico, terapie e/o cure programmate, gravi ragioni di famiglia 

debitamente giustificate, prese in carico ed analizzate, per ciascun anno di frequenza e per il/la singolo/a 

studente o studentessa, dai singoli Consigli di Classe. 

 

Per quel che concerne la sperimentazione didattica destinata agli studenti atleti di alto livello decretata in 

base a criteri specificamente stabiliti dal MI con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, unitamente al 

Comitato Italiano Paralimpico, si chiarisce, infine, il riferimento al DM n. 279 del 10-04-2018 di disciplina 

del Progetto Sperimentale elaborato per gli stessi e della correlata possibilità garantita loro della fruizione 

online fino ad un massimo del 25%  del monte ora personalizzato. 

 

TIVOLI, data del Protocollo 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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