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Data e protocollo vedi segnatura 

 

A tutto il personale docente e non docente 
Alle famiglie 

Agli alunni 
Al DSGA 
Alla RSU 

Al RLS 
Al RSPP 

Al Medico Competente 
Sito Web 

Bacheca Argo 
 
 
 
 

OGGETTO: Disposizione attivazione Didattica a Distanza per la classe I sez. A della SSPG  
dal 14 al 23 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL D.L. 8 marzo 2020, n. 11; 
VISTO IL D.L. 9 marzo 2020, n. 14; 
VISTO IL D.L. 17 marzo 2020, n. 18; 
VISTO IL D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 
VISTO IL D.LGS. 165 del 2001, art. 25; 
VISTA la Circolare MIUR m.87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”; 
VISTA la  Circolare esplicativa ASP n, 3310/ del 24/09/2020  
VISTA la Circolare esplicativa ASP prot. n. 3360/DP del 09/10/2020 “Indicazioni operative per la gestione dei 
casi e focolai COVID 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTA l’O.M. MIUR n. 134 del 09/10/2020; 
CONSIDERATO che occorre assicurare il diritto all’istruzione, riconosciuto dalla Costituzione Italiana, art. 3, 
33,34; 
PRESO ATTO che nella classe I sez. A della SSPG si sono verificati due casi di positività COVID-19; 
VISTO il Regolamento  per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto; 
TENUTO CONTO della comunicazione dei genitori degli studenti della classe I sez. A della SSPG, pervenuta in 
data 13/10/21020 con cui richiedono come misura cautelativa per la tutela della salute dei propri figli, degli 
alunni in generale e di tutti gli operatori della scuola, che, per i giorni da mercoledì 14 ottobre a venerdì 16 
ottobre c.a., si interrompa l'esperienza formativa in presenza per attivare la modalità di didattica a distanza; 
TENUTO CONTO che, a tal fine, è necessario consolidare la didattica a distanza, in attuazione delle più recenti 
disposizioni governative e per raggiungere gli obiettivi formativi e lo sviluppo delle competenze, rimodulati dal 
Collegio docenti in tutte le Sue articolazioni; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 13/10/2020, verbale n. 2 per l’attivazione della 
Didattica a Distanza per le classi in situazione di criticità in presenza di casi COVID-19; 
TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 13/10/2020, verbale n. 2 di attivazione 
della Didattica a Distanza per la classe I sez. A della SSPG dal 14 al 23 Ottobre 2020; 

 
DISPONE 

 

che a partire da mercoledì 14 a venerdì 23 ottobre 2020 si osservino le seguenti disposizioni per lo 
svolgimento della DAD per la classe I sez. A della Scuola secondaria di primo grado. I docenti della classe 
provvederanno ad organizzare e calendarizzare tutte le attività programmate, secondo i quadri orario previsti 
nel Regolamento per la DDI e illustrare alle famiglie i canali per la DAD: Registro elettronico ARGO e 
Piattaforma G-Suite for Education. 

PRECISAZIONI 
Le lezioni svolte sulle piattaforme adottate dall’Istituto sono attività didattiche che richiedono le stesse 
norme di comportamento delle attività scolastiche in presenza: 

gli studenti devono entrare con puntualità nell’aula virtuale ( quando necessario) 
 rispettare le consegne del docente, partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, presentarsi 

ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento. 
svolgere le attività a distanza proposte dai docenti sulle piattaforme con puntualità e con cura. 
inviare s empre  le attività/compiti richiesti con gli strumenti che hanno a disposizione concordati con i 
docenti. 

NETIQUETTE per i genitori e gli studenti 
 

 Preparate i bambini/ ragazzi per tempo in modo che possano collegarsi alla lezione virtuale con 
puntualità. 

 Gli studenti devono presentarsi e seguire le lezioni con comportamento adeguato al proprio ruolo di 
alunni 

 Il collegamento deve avvenire, ovviamente se possibile, in un ambiente privo di elementi di disturbo o 
distrazione. 

 I genitori non devono partecipare e/o interferire durante a video lezione; la video lezione coinvolge 
alunni e docenti (come avviene nella scuola in presenza). 

 Educate i bambini/ragazzi ad utilizzare correttamente gli applicativi digitali usati per la scuola a distanza; 
controllate occasionalmente il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si distraggano con 
funzioni non richieste, giochi o altro. 

 Dopo la video-lezione non esprimete commenti su ciò che eventualmente avete sentito o visto; se 
rilevate aspetti che desiderate comprendere meglio o chiarire scrivete all’insegnante di riferimento 
direttamente utilizzando la Piattaforma G-Suite dor Education. 

 Controllare che vostro/a figlio/a svolga le attività assegnate senza sostituirsi a lui/lei. 
 

INDICAZIONI  per i docenti 

 

 I docenti sono i conduttori dell’aula virtuale e sono tenuti a svolgere attività di educazione alla 
cittadinanza digitale e prevenzione del cyberbullismo. 

 Ogni violazione (intromissioni di esterni nell’aula G-Meet o altre aulte virtuali, comportamenti scorretti di 
alunni  devono essere annotata sul registro e segnalata tempestivamente al DS. 

 Solo il docente di classe può invitare altri partecipanti alla sessione / silenziare un partecipante / 
rimuoverlo dal ruolo di partecipante. 

 Nel caso che decida di condividere lo schermo/lavagna assicurarsi che sia condiviso da una persona per 
volta. 

 Il docente, una volta terminata la sessione, deve verificare che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo 
successivamente, si scollegherà, a sua volta, dalla modalità videoconferenza. 

 

 
 
 



NORME GENERALI 
 

 Gli studenti possono accedere alle piattaforme Argo e G-Suite for Education solo negli orari stabiliti ed 
inviati con la programmazione e calendarizzazione delle attività. 

 Gli studenti non possono usare nickname, ma il proprio nome e cognome. 
 Il link per gli incontri alle video lezioni è riservato agli studenti della classe ed è severamente vietato 

condividerlo con soggetti esterni. 
 È vietato raccogliere o diffondere foto, registrazioni relative alle persone presenti durante la video lezione e 

ai contenuto della video lezione. 
 E inoltre vietato filmare o registrare, catturare screen shot dei contenuti o immagini presenti nelle 

piattaforme senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede. 
 È vietato intervenire con commenti inappropriati, offensivi o utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti 

delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli 
insegnanti. 

 I comportamenti scorretti verranno sanzionati e segnalati tempestivamente al DS. 
 Violazioni gravi saranno segnalate alla Polizia Postale e perseguite a norma di legge. 

 

I Regolamenti di riferimento al Cyber bullismo, il pPatto di corresponsabilità e Regolamento DDI sono pubblicati 
sul sito dell’Istituto ed essi costituiscono il riferimento normativo della scuola. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Salvatore Amata 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs n. 39/93 


