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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Località Praino 87023 DIAMANTE (CS) 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “GIOVANNI PAOLO II” 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE - PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E OSPITALITA’ ALBERGHIERA -
ITCG-ITA- IPSS & IPSEOA 
 0985/81535 – 0985/81545 –  

 csis023003@istruzione.it    PEC / csis023003@pec.istruzione.it    Uff. . Fatt. UFYWUX 
www.iissdiamante.edu.it 

Cod. Mecc. CSIS023003 -Distretto 21 - Codice Fiscale 82001210788 
 

 
Ai genitori e agli studenti  

Ai Corsisti del Corso di 2° Livello 

Ai docenti  

Al personale ATA 

All’albo – Sito WEB 
 
 
OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza per le scuole dell’ ITCG-ITA- IPSS –IPSEOA di 
Diamante-Cirella 
            

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’ordinanza della Giunta Regionale della Calabria n° 79 del 23 ottobre 2020 che dispone per 

le scuole secondarie di secondo grado l’attivazione della Didattica a Distanza a partire da lunedì 

26 ottobre 2020 e fino a venerdì 13 novembre 2020 

Visto il DM n° 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 
 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” e in particolare l’Allegato A 
 

Considerando che il PTOF del nostro istituto ha previsto il Curricolo della didattica digitale integrata 
 

DISPONE 
 

Che, a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino a venerdì 13 novembre 2020, le lezioni si svolgano 

in modalità di Didattica a Distanza prevedendo moduli da erogare in modalità sincrona e asincrona. 

In accordo al DM n°89 del 07/08/2020 occorre erogare, in modalità sincrona, almeno 20 ore 

settimanali di lezione. Ogni docente farà riferimento, per la propria disciplina, al curricolo di DDA e 

didattica digitale integrata predisposto dal Collegio dei docenti e inserito nel PTOF di istituto. 

Si utilizzerà la piattaforma GSuite di Google. Per  veri f icare la  presenza,  è obbligatorio che 

gli alunni tengano la videocamera accesa per tutto il periodo di connessione 

È necessario, inoltre, fornire agli alunni i materiali didattici in modalità asincrona utilizzando la 

piattaforma Gsuite.  
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Ogni docente seguirà il proprio orario di lezione che sarà così rimodulato: 
 
Orario Inizio Fine Pausa 
I ora 8:00  8:45  15’ 
II ora 9:00  9:45 15’ 
III ora 10:00  10:45 15’ 
IV ora 11:00  11:45  15’ 
V ora 12:00  12:45 15’ 
VI ora 13:00  13:45  

 
      (vedi ORARIO CLASSI/DAD) 
 
GESTIONE DELL’APPELLO: ASSENZE 

 

Ogni docente farà normalmente l’appello durante le proprie ore di lezione. Se l’alunno/a non si 

presenta (ovvero non si collega sulla piattaforma di video lezione) avrà una normale assenza 

che sarà opportunamente conteggiata come tutte le assenze. 

Se un alunno/a, che segue da casa, non si collega in una certa ora di lezione oppure esce dalla 

piattaforma in anticipo, le corrispondenti ore di assenza verranno conteggiate nel Registro 

elettronico. 

A questo proposito l’Ordinanza Regionale impone alle scuole di verificare che gli alunni, 

durante le attività didattiche a distanza, non si allontanino dal proprio domicilio: è, quindi, 

necessario comunicare alle famiglie ogni assenza durante le attività didattiche. 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia e la sicurezza della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al 

rispetto scrupoloso di alcune regole comportamentali, anche dette “Netiquette della DaD”.  

Durante la DaD, è dovere del genitore e non del docente, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, 

vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli 

scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti. I docenti individuano e 

segnalano al Coordinatore i nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”, arrecando 

disturbo alla comunità, violando, di fatto, il diritto altrui all’istruzione Questi comportamenti verranno 

sanzionati secondo il regolamento d’Istituto.  

Nello specifico della DaD in Classi virtuali (Google Classroom) e applicazione G Suite for education, 

la G Suite for education va utilizzata esclusivamente per scopi didattici dalla comunità scolastica. 

Pertanto:  

– fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti;  

– seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti;  

– non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

– non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.  
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Nelle Video lezioni: – accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito;  

– mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri;  

– attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti;  

– se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;  

– non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della 

conversazione).  

I docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, organizzano autonomamente il lavoro 

didattico per le singole classi e/o alunni ed informano, giornalmente, le famiglie tramite registro 

elettronico e/o altre forme di comunicazione ritenute idonee. 

Le metodologie da utilizzare poiché fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte 

degli alunni sono:  

didattica breve,  

apprendimento cooperativo,  

flipped classroom,  

debate  

Tutte le attività devono essere effettuate tramite il R.E. e la piattaforma GSuite ed è vietato qualsiasi 

altro uso personale di piattaforme non predisposte e programmate nelle riunioni collegiali.  

La presente  resta valida fino a nuove disposizioni.   

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Patrizia D’Amico 

                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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