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Comunicazione n. 26                                                                                  Andria, 31 ottobre 2020 

 
Alle famiglie e agli alunni 

A tutti i docenti  
Della scuola 

 
 
Oggetto: disposizioni relative allo svolgimento della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per le classi di scuola 
primaria 
 
Gentili famiglie,  
a seguito dell’ Ordinanza Regionale che dispone la sospensione delle lezioni in presenza fino al 24 
novembre 2020 per tutte le scuole pugliesi, anche del primo ciclo, Infanzia esclusa, e in considerazione 
dell’approvazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata da parte del COLLEGIO DOCENTI di questa 
scuola, si comunica quanto segue: 

 Tutte le classi di scuola primaria seguiranno a partire da lunedì 2 novembre p.v. la didattica digitale 
integrata (di seguito chiamata DDI, come previsto dal Ministero dell’Istruzione per la didattica a 
distanza erogata nel corrente anno scolastico); 

 Nel rispetto della volontà delle famiglie, e come previsto dalla medesima ordinanza regionale, gli 
alunni con bisogni educativi speciali, invece, frequentano in presenza a scuola le lezioni con i loro 
docenti; 

 La scuola – con comunicazione n. 25 rivolta alle famiglie – ha informato le famiglie della possibilità 
di richiedere dispositivi digitali che saranno distribuiti in comodato d’uso, nel rispetto dei criteri già 
stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle disponibilità effettive di devices di questo istituto; 

 La DDI sarà assicurata dagli insegnanti di questa scuola in orario antimeridiano, secondo l’orario di 
servizio dei docenti così come svoltosi in presenza nelle ultime settimane, attraverso l’utilizzo della 
G-SUITE di scuola, cui tutte le famiglie sono state accreditate all’accesso; 

 L’assenza dalle lezioni in DDI viene registrata dai docenti; 
 In base al Piano per la DDI approvato, e al fine di non stancare i piccoli fruitori della nostra scuola, 

nel corso della giornata scolastica viene offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di 
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi 
di apprendimento, prevedendo momenti di pausa. 

 la programmazione delle attività in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
differenziato a seconda del segmento scolastico, che prevede 15 ore (unità orarie) di videolezioni 
per le classi seconde, terze, quarte, quinte, dieci invece per le prime;  

 le unità orarie sono pari a 45 minuti circa con una pausa di 15 minuti circa; 
 le videolezioni sono programmate secondo una calendarizzazione che è resa nota alle famiglie dagli 

insegnanti di classe, che sono a disposizioni per fornire chiarimenti sulla DDI alle famiglie; 
 Per la erogazione della DDI si dovrà seguire una “netiquette” che, come da REGOLAMENTO 

specifico del Piano per la DDI, qui di seguito si riporta: 
 

ART. 1 - Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alle applicazioni della piattaforma G-
Suite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.  
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ART. 2 - Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità nel 
rispetto delle scadenze indicate. 
ART. 3 - Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in 
modo da risolvere tempestivamente eventuali problemi tecnici.  
ART. 4 - Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti 
ed i compagni di classe.  
ART. 5 - Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o 
sigle. 
ART. 6 - Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 
ART. 7 - Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 
ART. 8 - Occupare, per quanto sia possibile una stanza di casa silenziosa e senza distrazioni di alcun 
genere.  
ART. 9 - Rispettare sempre le indicazioni del docente.  
ART. 10 - Il Docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno può intervenire, in modo appropriato, 
riattivando il microfono. Alla fine dell’intervento l’alunno deve disattivare nuovamente il proprio 
microfono.  
ART. 11 - Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi. 
ART. 12 - Tenere sempre accesa la videocamera ed evitare inquadrature diverse dal volto. 
ART. 13 - Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. 
ART. 14 - Non registrare senza il consenso né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe per 
non violare la privacy dei partecipanti.  
ART. 15 - Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 
estranee al gruppo-classe.  
ART. 16 - Consegnare i compiti secondo le indicazioni stabilite dagli insegnanti. 
ART. 17 - Accertarsi che il file/compito/modulo google sia perfettamente leggibile e completo prima di 
inviarlo. 
ART. 18 - in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
Docenti e/o dei compagni. 
ART. 19 - utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
ART. 20 - non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 
altre persone (cyberbullismo). 
ART. 21. - Utilizzare possibilmente cuffie auricolari. 
 

 Le classi della scuola dell’INFANZIA frequentano in presenza le lezioni e NON SVOLGONO la 
DDI. 

 Il servizio mensa della scuola dell’infanzia non partirà il 2 novembre ma è rinviato. 
  

In questo particolare momento di emergenza, la scuola è vicina alle famiglie, certa della collaborazione che 
esse vorranno offrire, per la quale sin d’ora si ringrazia. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa MARIA TERESA NATALE 
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