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AI DOCENTI  

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ALUNNI  

ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Rimodulazione disposizioni didattica digitale integrata 

A seguito della pubblicazione del nuovo DPCM che entrerà in vigore dal 6 Novembre, in 
sostituzione del DPCM del 24 Ottobre u.s., si comunica che fino al 3 Dicembre le attività didattiche 
negli Istituti superiori del territorio nazionale si svolgeranno in modalità didattica digitale integrata. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per realizzare l’effettiva 
inclusione degli studenti con disabilità, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 
della classe che sono in ddi.  

Si ribadiscono, pertanto, alcune disposizioni impartite dalla scrivente con la circolare del 24 Ottobre 
2020, alla quale si rimanda per quanto di seguito non specificato. 

1) A partire dal 2 Novembre sarà utilizzata la piattaforma Gsuite per la ddi;  
2) I docenti sono tenuti a collegarsi seguendo il loro orario di servizio, con la scansione 

temporale indicata nella circolare del 24 Ottobre, già menzionata; 
3) Si ricorda che le attività sincrone devono essere integrate da attività asincrone fino al 

raggiungimento del monte ore settimanale per disciplina e documentate attraverso il registro 
elettronico e Classroom; 

4) I docenti potranno svolgere da casa le attività didattiche, fermo restando che coloro i quali 
non sono dotati delle strumentazioni necessarie (Connessione stabile, device, ecc,) sono 
tenuti a recarsi a scuola. Qualsiasi forma di assenza ai collegamenti da parte dei docenti 
deve essere tempestivamente comunicata agli uffici di segreteria e prontamente giustificata 



attraverso le consuete modalità (certificati medici, permessi orari, giorni di permesso per 
104, ecc); 

5) Si rammenta agli Studenti che tutte le lezioni sono obbligatorie e concorrono alla 
determinazione del monte ore di lezioni annuale; verranno quindi annotate le presenze, i 
ritardi, le uscite anticipate e le giustificazioni (per assenze e ritardi) secondo il modello 
fornito in allegato, che va inviato alla mail istituzionale del coordinatore (allegato 1). Le 
Studentesse e gli Studenti sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari e ad accedere alle 
videolezioni utilizzando il proprio account istituzionale, comunicato dai coordinatori; a tal 
proposito si rammenta che l’uso della videocamera accesa durante il collegamento è 
obbligatorio (tranne per motivi documentati). Gli studenti che siano impossibilitati a 
frequentare le video lezioni, per motivi tecnici o di salute, sono tenuti ad avvisare i docenti 
e/o il coordinatore di classe. 

6)  E’ obbligatorio mantenere comportamenti non lesivi della dignità propria e altrui. 
Onde prevenire comportamenti scorretti da parte degli alunni si allega alla presente il 
regolamento per la ddi (netiquette). (Allegato 2)  

7) In caso di infrazione al sopracitato regolamento, saranno applicate le sanzioni contenute nel 
Regolamento di Istituto. Di dette sanzioni si terrà conto per la formulazione del voto del 
comportamento che, si ricorda, se inferiore a sei decimi è motivo di non ammissione alla 
classe successiva.  Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’azione didattica 
secondo quando contenuto nel Patto di Corresponsabilità e garantire la regolarità della 
prestazione dei propri figli in presenza e a distanza come modalità ordinaria. 

8) I docenti annoteranno sul registro ogni comportamento che contravviene a quanto disposto 
nel regolamento ddi e, in caso di reiterati comportamenti scorretti o di continue assenze, 
contatteranno tramite il coordinatore le famiglie degli alunni.  

Alunni e docenti sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Patrizia Gumina  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 
 
 
 

 
GIUSTIFICAZIONE ASSENZA N   

 
 

 
    I sottoscritt  dichiara che l’alunn  della classe    

 

sez  è stat  assente dalle lezione nel/i giorno/i ___________________per il seguente  
 
motivo 

 
 
 

e ne chiede la riammissione alle lezioni. 
 
OPPURE  
È stato assente dalle ore___________ alle ore____________del giorno____________________ 
 
Per il seguente motivo_______________________________ 

 
 
 

Data   
 
 

 
Firma di un genitore 

 
 
 
 

VISTO: IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 

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

 
 

  

 



 

ALLEGATO 2 

 Disposizioni operative per la FrUizione Dei servizi Di DiDattica 

Digitale integrata ( DiD)- netiQUette 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.L n. 19 del 25/3/2020 art. 1 comma 2, lettera p); 

 VISTA la nota dipartimentale n. 388 del 17/3/2020  

 VISTO il decreto Legge n. 22 del 8/4/2020 come integrato dalla Legge n. 41 del 
6/6/2020 

 VISTO il decreto Legge n. 34 del 19/5/2020  

 VISTO il decreto ministeriale n. 39 del 26/6/2020  

 VISTE le linee guida DiD di cui al Decreto Ministeriale n. 89/2020  

 VISTO il Regolamento di Istituto come integrato in data 15-09-2020 

 VISTO il patto educativo di corresponsabilità stipulato con le famiglie/studenti; 

 VISTO lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti come integrato dalle norme di 
comportamento da rispettare nell’uso delle tecnologie; 

 AL FINE di prevenire comportamenti non adeguati nell’utilizzo delle tecnologie e 
della rete che potrebbero avere implicazioni etiche e non solo a carico di studenti, 
operatori scolastici e famiglie,  

 

RENDE NOTE 

le seguenti disposizioni operative ( netiquette), da rispettare durante lo svolgimento 
delle attività digitali a distanza. 

 NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni ( live). 

 NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di 
didattica a distanza con soggetti non autorizzati. 

 NON utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone. 

 NON creare e non trasmettere/postare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 
indecenti. 

 NON creare e non trasmettere/postare materiale offensivo per altre persone o enti. 



 NON creare e non trasmettere/postare materiale commerciale o pubblicitario se non 
espressamente richiesto. 

 NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri 
compagni. 

 NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

 Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità 
indicate dal docente, NON condividendoli mai con soggetti terzi. 

 NON  pubblicare immagini personali o di terzi. 

 NON porre in essere azioni di disturbo del setting mentre si svolgono attività digitali 
in modalità sincrona in classe e/o a distanza. 

Si ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni 
della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per 
fini didattici. 

 Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del diritto 
d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei 
dati personali (D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), 
pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua 
riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio 
Facebook), piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica 
(come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita a 
termini di legge. 

Si ricorda, inoltre, alle famiglie, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici 
da parte dei figli assicurandosi che essi rispettino la presente netiquette. 

 Per quanto riguarda l’uso di device forniti dalla scuola, dall’atto della consegna alla 
famiglia/studente, l’Istituto non assume responsabilità circa il loro utilizzo al di fuori del 
dominio informatico della scuola. 

Sul web vanno rispettate le stesse regole che dovresti rispettare in presenza. La 
classe virtuale è solo un “altro strumento” a disposizione della didattica e 
dell’apprendimento. Azioni scorrette sono passibili di denunce e procedimenti 
penali come nella classe reale. 
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