
Rif. MAR/ 

 

 
 
CIRCOLARE  

• DOCENTI N. 49 del 2 novembre 2021 

• STUDENTI N. 31 del 2 novembre 2021   

 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

                                           

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E DAD 

Si ricordano le linee di applicazione della Didattica digitale integrata e della Didattica a distanza. 

La DDI/DAD viene attivata 

1. in caso si sospensione dell’attività didattica per tutta la scuola 

2. in caso di sospensione dell’attività didattica per una classe (i/le docenti concordano direttamente con la classe 

l’orario) 

3. in caso di studenti fragili che non frequentano per accordo con la scuola 

4. in caso di allievi in isolamento fiduciario/quarantena (i genitori comunicano direttamente all’insegnante il 

periodo di quarantena/isolamento e concordano l’orario) 

 

Nei casi 1 e 2 sono previste in sincrono 

• 10 ore settimanali per le classi prime della Primaria 

• 15 ore settimanali per tutte le altre classi della Primaria 

• 20 ore settimanali per tutte le classi della Secondaria 

• Orario flessibile per Infanzia (per un massimo di 10 ore settimanali in sincrono) 

 

Nel caso di studenti fragili, stesso orario compatibilmente con le singole situazioni. 

 

Nel caso 4, si prevedono alcune connessioni mirate nel corso della giornata, in cui il docente imposta la lezione o la 

spiegazione, lascia del lavoro da svolgere. Nel caso in cui la connessione del discente regga, la spiegazione si prolunghi 

o lo studente sia in grado (per autonomia) di seguire per un tempo più lungo, è possibile allungare i tempi di 

connessione, senza superare le ore complessive al giorno. 

 

Gli orari delle lezioni vengono rivisti per la DDI/DAD e comunicati direttamente alle classi: in caso di DDI/DAD i docenti 

del Consiglio di classe riorganizzeranno autonomamente l’orario condividendolo con lo/gli studente/i. 

Il collegamento con la piattaforma Teams di Microsoft avviene tramite Collabora (Registro elettronico). 

I docenti fanno lezione da scuola o da casa, se in isolamento fiduciario/quarantena. 

Le lezioni sono organizzate in sincrono secondo il numero di ore settimanali indicato per ciascun ordine di scuola e in 

asincrono con caricamento di materiali, indicazioni di lavoro, MOC, spiegazioni, video, slides, link, verifiche, file, mappe 

concettuali… 

Oltre all’orario pianificato i docenti potranno svolgere ore di lezione per piccoli gruppi o individuali che concorderanno 

direttamente con gli interessati. La suddivisione in gruppi durante le ore pianificate in sincrono costituisce una modalità 

di lavoro eccezionale. I docenti in DDI/DAD firmano sul registro le ore in sincrono segnando gli assenti e i ritardi. 
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Le famiglie che necessitano di un device in comodato d’uso per la DDI/DAD possono inviare la loro richiesta a 

TOIC8CD00E@ISTRUZIONE.IT; saranno contattate telefonicamente o via mail per concordare la consegna. 

 

Il documento completo relativo alla DDI è pubblicato sul sito alla voce Didattica. 

 

Dal momento che vengono utilizzati strumenti elettronici, in merito alla violazione dei diritti e della responsabilità 

educativa del genitore, si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo, 

non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le attività 

di e-learning e teleconferenza. 

In particolare è fatto espressamente divieto di: 

1. filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione e 

condividerli in qualunque sede; 

2. intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i compagni; 

3. assumere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti; 

4. permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

5. utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, 

deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, come da Regolamento di 

Istituto, ma si rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori. 

→ Netiquette 

La netiquette è una parola che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona educazione). 

È un insieme di regole condivise che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel 

rapportarsi agli altri utenti attraverso le risorse in utilizzo. 

Nel caso specifico della DDI la netiquette rientra nelle competenze relative a 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

Dal momento che l’utilizzo delle TIC introduce nuovi modelli comportamentali e relazionali e differenti aspetti della 

privacy, è necessario condividere indicazioni importanti da seguire per una corretta realizzazione della DDI. 

➢ La DDI deve realizzarsi nel rispetto dei ruoli docente e genitori 

➢ Gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto sono unicamente destinati alle finalità definite dallo stesso 

(formazione a distanza, obblighi di legge, assistenza e istruzione scolastica) 

➢ I dati personali non possono essere in alcun modo diffusi (gli interventi dei docenti e degli studenti non possono 

essere registrati e diffusi se non su espressa autorizzazione degli stessi; non è consentito divulgare sui social 

immagini o materiali della DDI...) 

➢ Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori e le infrazioni possono essere punite a norma di 

legge 

➢ Le Linee guida tracciate dalla scuola devono essere adottate da tutte le componenti 

➢ Non possono essere utilizzati strumenti e/o piattaforme diverse da quelli indicati dall’istituto 

➢ Sul sito è pubblicata l’informativa specifica relativa alla DDI 

 

In particolare si forniscono le seguenti indicazioni pratiche per una fruizione efficace della videoconferenza 

➢ La regia dell’intervento in modalità sincrona/collegamento spetta al docente che coordina gli interventi e vigila 

sul corretto svolgimento; pertanto ai bambini non è consentito escludere compagni e maestre dal gruppo 

➢ Durante il collegamento i microfoni dei bambini devono rimanere chiusi; i bambini avranno la possibilità di 

accendere il microfono e intervenire secondo le modalità indicate dagli insegnanti 

➢ È necessario entrare in stanza rispettando l’orario concordato, salvo impedimenti tecnici o organizzativi 

➢ Bisogna utilizzare la chat secondo le indicazioni fornite dagli insegnanti e non per chiacchierare 

mailto:TOIC8CD00E@ISTRUZIONE.IT
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➢ Al collegamento partecipano esclusivamente i bambini della classe. Non è consentito introdurre estranei al 

gruppo 

➢ La stanza creata per il gruppo classe va utilizzata esclusivamente per il collegamento con il team degli insegnanti 

➢ I genitori sono cortesemente pregati di non accedere alla stessa stanza con più dispositivi per evitare di 

sovraffollare la stanza e indebolire la banda a discapito della stabilità della connessione per chi sta seguendo. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e ci si augura di ricorrere il meno possibile agli strumenti della DDI/DAD. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


