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Sito Internet scuola
Comunicazione a tutto il personale ed a tutta l’utenza ( genitori ed alunni/e)
Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 Ottobre 2020
Indicazioni e modalità operative per la DAD
Facendo riferimento all’ordinanza di cui all’oggetto che impone l’utilizzo della
didattica a distanza per la secondaria superiore sino al 13 Novembre, si forniscono le
seguenti istruzioni ed indicazioni operative:
1. La DAD è attivata sin da Lunedi 26 Ottobre con l’utilizzo della piattaforma
GSUITE, creando gli appositi corsi su “classroom”. Eventuali corsi mancanti
dovranno essere attivati entro la giornata di oggi dai docenti interessati;
2. Si continuerà ad utilizzare il registro ARGO per la firma di presenza del
Docente, per la segnalazione di eventuali assenze/ritardi degli alunni/e, e per
la registrazione degli argomenti svolti. Inoltre è necessario spuntare la dicitura
“lezione in DAD”.
Solo in casi eccezionali e previa autodichiarazione scritta è possibile per i
Docenti effettuare la DAD dalle sedi dell’Istituto.
La dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:
- Nome, cognome e classi in cui il docente è in servizio;
- Che non si è in possesso di adeguati strumenti e dispositivi o connessione
internet sufficientemente potente per effettuare la didattica a distanza;
La dichiarazione va inviata alle mail didattica@iisspugliatti.edu.it,
dirigente@itctspugliatti.it, entro e non oltre oggi 25.10.2020 alle ore 19,00 .
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Chi evidenzia queste necessità dovrà osservare il proprio orario di servizio in presenza,
per garantire il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse.
Le ore di lezione dovranno essere svolte nelle ore esattamente coincidenti a quelle
già definite in presenza; è prevista una pausa di 10 minuti tra un’ora ed un’altra di
lezione.
-Si ricorda a tutti gli studenti e le studentesse che i Docenti applicheranno
rigorosamente il regolamento di cui alle pagg. 59 e 60 del regolamento di istituto,
(consultabile sul sito) e relativo ai comportamenti da osservare durante le attività di
DAD, che per comodità si riassumono qui di seguito:
•
•

•
•
•
•
•
•

•

è richiesta la massima puntualit alle lezioni in modalit sincrona (videolezioni), avendo
cura di collegarsi con 5’ di anticipo rispetto all’inizio della videolezione;
la webcam, compatibilmente con la strumentazione a disposizione, va tenuta accesa. In caso
di impossibilità sarà cura del tutore comunicarlo via email al docente coordinatore della
classe (nome.cognome@iisspugliatti.edu.it); in caso di mancata comunicazione, l’alunno
verrà considerato assente.
la partecipazione deve essere costante, non è sufficiente collegarsi all’inizio della lezione e
congedarsi alla fine, ma bisogna obbligatoriamente partecipare all’intera lezione.
quando si segue una lezione è bene non distrarsi utilizzando altri software o app nel
dispositivo: la concentrazione deve essere mirata alle attivit scolastiche in corso;
gli studenti devono indossare abiti consoni ad una normale lezione scolastica; è altrettanto
opportuno evitare di bere o mangiare durante i collegamenti;
va rispettata la privac di insegnanti e compagni è vietato pertanto scattare e diffondere foto
o video altrui;
è vietato fornire il collegamento alle videolezioni a persone estranee al gruppo classe;
Google Classroom è lo strumento di riferimento per svolgere le attività a distanza che
vengono programmate dai docenti e con quale modalità , e va dunque consultato
quotidianamente;
i compiti assegnati devono essere svolti con puntualità e restituiti al docente per la correzione;
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va sempre segnalata al docente l’eventuale impossibilit di partecipare alle lezioni o di
eseguire le consegne.

Il mancato rispetto di queste regole comporta automaticamente dei provvedimenti disciplinari,
anch’essi specificati e declinati nel regolamento di istituto.
Si ringrazia per l’attenzione.
Taormina 25/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Napoli
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