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ODG n.   154       del    11   novembre 2020        
FAMIGLIE 
STUDENTI 
DOCENTI 

DSGA 
Personale ATA 

SITO WEB 
 
 
 
 
OGGETTO: Modifica orario scolastico per la DAD- Norme di comportamento nella DDI- didattica 
digitale integrata e disposizioni per la classe virtuale  sulle entrate/uscite studenti, giustificazioni 
assenze  
 
 
Si comunica che a partire dall’11 novembre l’orario di lezione è stato modificato nel rispetto delle 
indicazioni del DPCM del 3 novembre , della O.M. MIUR del  5 novembre 2020 
 
Premesso che in data 10 novembre 2020 il Collegio dei Docenti ha deliberato   l’adattamento al 
Patto di Corresponsabilità e al  Regolamento per la Didattica a Distanza a.s.  2020/21 di cui si riporta 
in calce la parte essenziale mentre i documenti approvati sono stati pubblicati con odg n151 e 152; 
Premesso che: 
 

 Non è in alcun modo consentito collegarsi ad ore alterne; 

 

 che senza autorizzazione del Genitore lo studente non può partecipare alla lezione 

collegandosi dopo la 2^ ora di lezione ( 10:00); 

 

 che il Docente non potrà consentire l’ingresso nell’aula virtuale dopo la 2^ ora(10:00); 

 

 che la scuola è aperta per chi  ha difficoltà nel collegamento;  

 

 che la classe virtuale è perfettamente analoga alla classe in presenza  pertanto il 

collegamento deve essere effettuato tra lo studente, il docente e il resto della classe, non 

possono essere presenti terze persone; 
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Tutto ciò premesso si precisa: 
L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 9:00, pertanto ci si collega alle 9:00. I permessi di entrata 
posticipata e di uscita anticipata degli studenti hanno carattere di eccezionalità per non turbare il 
regolare andamento dell’attività didattica.  
Tutti i ritardi e le assenze vanno giustificati esclusivamente on-line attraverso il Registro Elettronico.  
Eventuali ritardi o assenze rimasti ingiustificati saranno considerati ai fini dell'attribuzione del voto 
di comportamento.  
 
 

1. Entrate posticipate 

Gli studenti devono essere presenti nella classe virtuale  alle ore 9:00.  

Non sono ammesse entrate posticipate oltre le 10:00 – inizio della seconda ora di lezione: 

eventuali ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli alunni, verranno 

valutati dal D. S. o da un suo Collaboratore e saranno consentiti solo se il Genitore segnalerà 

l’ingresso avvisando con una e_mail o telefonicamente la scuola. 

Qualora lo studente dovesse avere difficoltà di collegamento da casa può seguire le lezioni 

da scuola su richiesta del Genitore o di chi ne fa le veci. 

2. Uscite anticipate dalle lezioni on-line:  

I permessi di uscita anticipata hanno carattere di eccezionalità, pertanto verranno autorizzati 

solamente per gravi e/o comprovate motivazioni. Le eventuali uscite anticipate potranno 

essere consentite soltanto al cambio dell'ora e dietro e-mail del Genitore attraverso il RE o 

telefonata alla Segreteria alunni che provvederà ad avvisare il Docente. Sarebbe opportuno 

non prima del termine della terza ora di lezione (ore 12:00), salvo situazioni eccezionali e di 

comprovata urgenza. Il Docente della classe in servizio nell’ora richiesta annoterà sul RE 

l'uscita anticipata. 

Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente dalle lezioni on-line  previa 

comunicazione telefonica del Genitore a scuola o l’invio di una e-mail attraverso il RE. Nel 

caso di comunicazione telefonica un Collaboratore del D.S. autorizzerà l’uscita. Il Docente 

della classe in servizio nell’ora richiesta annoterà sul RE l'uscita anticipata.  

3. Giustificazioni assenze:  

Le assenze relative a un giorno o più giorni vanno giustificate al momento del rientro a 

scuola/classe virtuale utilizzando esclusivamente il Registro Elettronico sia per gli studenti 

minorenni che maggiorenni.  

Per gli studenti in presenza per 5 giorni effettivi di assenza o più, (nel conteggio dei giorni 

rientra anche la domenica se compresa), va allegato anche il certificato medico. Il Genitore 

invierà il certificato per e-mail allegando anche copia del proprio documento di 

riconoscimento. Se le assenze non sono dovute a problemi di salute, il Genitore deve fare 
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un’autocertificazione da inviare per e-mail dichiarando che le assenze sono dovute ad altre 

motivazioni che riporterà nell’autocertificazione, all’autocertificazione sarà allegato una 

copia del documento di riconoscimento del Genitore.  

 
Si ricorda che l'uso del registro elettronico consente ai Docenti del Consiglio di Classe di informare 
immediatamente le famiglie su eventuali ritardi ed assenze ingiustificati, assenze strategiche o ad 
alta percentuale di assenti nella classe e ai Genitori di informare sulle assenze o giustificazioni e di 
essere informati quotidianamente sul proprio figlio/a. 
 
Di seguito un estratto del Regolamento per la Didattica a Distanza 
 
La didattica a distanza è annoverata tra i modelli educativi più innovativi sul piano della fruizione dei 
contenuti; si fonda sull’utilizzo della tecnologia, particolarmente utile e necessaria nell’attuale contingenza 
storica.  
La didattica a distanza è quindi l’azione mediata di costruzione del sapere attraverso processi di 
apprendimento che si avvale di strumenti di collegamento digitale diretto o indiretto, immediato o differito 
in cui ci sia una relazione costruttiva tra docenti e discenti. Le attività didattiche, quindi, possono svolgersi 
in modalità sincrona o asincrona. 

 
3B - ATTIVITÀ SINCRONE – INDICAZIONI PER GLI STUDENTI  
Le studentesse e gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, 
è prevista sanzione disciplinare per comportamenti scorretti o inadeguati.  
 
La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza in classe, in particolare: 
- Partecipare con impegno e puntualità alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque 

difficoltà tecnica di collegamento agli insegnanti, in modo da permettere loro di trovare la modalità 

più adatta per la fruizione della DAD.  

- Approcciare con consapevolezza la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione 

che essa offre.  

- Assistere alla videolezione in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

efficace come indossare un abbigliamento adeguato;  

- E’ vietato collegarsi stando in movimento (ed esempio in auto, altri mezzi di trasporto  o 

camminando ecc);  

- E’ vietato mangiare durante la lezione;  

- Rispettare le indicazioni che vengono date dagli insegnanti durante le videolezioni e le scadenze 

che vengono fissate per la consegna degli elaborati. 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Telefono Centralino 
0862/27641-2  

 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

4 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 - Rispettare la privacy: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni delle 

lezioni per finalità non scolastiche attraverso qualsiasi social, piattaforma o tipo di messaggistica.  

- Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica 

a distanza sarà oggetto di valutazione.  

- Mantenere accesa la webcam durante la videolezione, l’alunno deve essere visibile all’insegnante 

come durante la lezione in presenza.  

Si ricorda che la classe virtuale è perfettamente analoga alla classe in presenza  pertanto il 
collegamento deve essere effettuato tra lo studente, il docente e il resto della classe, non possono 
essere presenti terze persone. 
 
4 - ATTIVITÀ ASINCRONE  
Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro 
svolgimento, elementi documentati (database) che necessitano sempre di un feedback/restituzione 
da parte degli alunni. 
Il peso in termini di tempo/impegno per studente di tali attività va commisurato e calibrato entro il 
monte ore complessivo della disciplina (che sarà necessariamente ridotto nella modalità DAD e 
quindi compensato attraverso le attività che gli alunni svolgeranno in modalità asincrona). 
Il monte ore totale delle attività sincrone e asincrone sarà quindi pari al numero delle ore 
settimanali previste per singola disciplina. 
Si propongono pertanto, a titolo esemplificativo, i seguenti parametri di riferimento: 
 

 Visione filmati e questionario/test di verifica (max. 60 minuti) 

 Svolgimento esercizi (60 minuti) 

 Elaborazione testo/saggio/relazione (90 minuti) 

 Test, questionari (60 minuti) 

 Relazioni, produzione di testi “aumentati”, con collegamenti ipertestuali (60 minuti) 

 Esperimenti in laboratori virtuali e relazioni di laboratorio (60 minuti) 

 
La consegna dei compiti assegnati è obbligatoria come durante la didattica ordinaria. 
La scansione delle attività prevede l’alternanza di fasi sincrone e asincrone in base alle esigenze 
didattiche di ciascuna disciplina. 
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13 - NORME SULLA PRIVACY  
Il materiale audiovisivo realizzato durante la DAD è riservato esclusivamente agli alunni della classe 
ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici.  
Il materiale didattico è protetto dalla vigente normativa in materia di tutela del copyright (diritto 
d’autore - Legge 633/1941 e ss.mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali 
(D. Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679), pertanto è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi 
forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione sui social media (Facebook, 
Twitter, Instagram), piattaforme web (Youtube, Twitch) applicazioni di messaggistica (WhatsApp, 
Telegram ecc).  
Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà perseguita nei termini di legge. Nel caso di alunni 
minori la responsabilità della vigilanza ricade sui genitori che risponderanno di eventuali violazioni 
ai sensi dell’art. 2048 c.c.. 
Qualora si accertasse l’infrazione dei sopradescritti divieti, si valuterà la sussistenza dei presupposti 
per avviare un procedimento disciplinare e nel caso di comprovata responsabilità si darà 
comunicazione alla competente autorità giudiziaria. 
 
 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof. Antonio Lattanzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


