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Comun. n. 28/A

San Ferdinando di Puglia, 31/10/2020

Agli Alunni
Oggetto: Ordinanza n. 407 – Nuova organizzazione didattica e Regolamento della didattica a
distanza
A seguito delle disposizioni contenute nell’Ordinanza Regionale n. 407, a partire da lunedì 2
novembre e fino al 24 novembre, le attività didattiche saranno organizzate nel modo seguente:
 Tutte le classi svolgeranno le loro attività didattiche a distanza dalle ore 8,15 e non oltre le
ore 13,15
 Si svolgeranno in presenza solo le discipline laboratoriali evidenziate nel nuovo orario
delle lezioni
 Le attività in presenza inizieranno alle ore 9,15 e termineranno non oltre le ore 13,15
Per quanto riguarda le lezioni a distanza è bene ricordare quanto stabilito nel Piano scolastico per
la Didattica Digitale Integrata:
 All’inizio della videolezione, l’insegnante rileva la presenza degli studenti. L’assenza alle
videolezioni, programmate da orario settimanale, come l’accesso in ritardo o l’uscita anticipata,
sono equivalenti alle assenze e ai ritardi delle attività in presenza, pertanto devono essere
giustificati, tramite Registro Elettronico, e concorrono al computo delle assenze.


Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale. 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.



Partecipare alla videolezione con la videocamera attivata che inquadra lo studente in primo
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento privo di rumori di fondo, indossando un
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.



Gli account sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono personali,
pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le
attività didattiche.



É assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle videolezioni,
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.



Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e, nei casi più gravi,
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale
del comportamento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

