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C.I.  n  

A tutti i  Docenti  

Agli alunni ed alle loro famiglie 

Al Direttore Amministrativo 

Al Responsabile della Segreteria Didattica  

Al Responsabile dell’ Ufficio Tecnico 

All’albo 

Al Sito  

Agli Atti 

Circolare n. 71 
OGGETTO: indicazioni in materia di svolgimento  delle attività di formazione a distanza  

 
 In relazione a quanto disposto  dal Governatore della Sicilia  con  Ordinanza  n ° 51  art 2 del    24-10-

2020;   

tenuto conto 

✓ delle  Linee guida per la didattica digitale integrata n 87  del 7 agosto 2020;  

✓ del  “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19” del 6 agosto 2020 del Ministero 

dell’Istruzione; 

✓ del Regolamento norme Anticovid -  prot. 10447 del 9 /9/2020 

✓ dell’integrazione dell’Atto di indirizzo approvato dal collegio dei docenti del 25/ 05/2020 

considerate le norme emanate dal governo nazionale e dalla Regione  per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica; 

✓ delle  Circolari dirigenziali : 277,280,281,286,287,296,305 

si richiamano alcune direttive  necessarie per un prosieguo ottimale delle attività didattiche anche a  

distanza: 

• le lezioni si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni in vigore dal giorno 26 ottobre 2020 ; 

• i docenti svolgeranno le lezioni da remoto a scuola fino al giorno 13 novembre; 

• tutte le attività vanno accuratamente registrate sul registro elettronico ed opportunamente  documentate ai 

fini della rendicontazione alla presidenza; 

• le assenze degli studenti devono essere registrate tempestivamente al fine di consentire alla presidenza un 

monitoraggio costante dell’azione formativa; 

• tutti i docenti  devono tenere  i contatti con le proprie classi; 

• gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni dei docenti ed a partecipare alle attività didattiche proposte;  

• occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i 
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      docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo;  

• i docenti devono rispettare i tempi di apprendimento, una video lezione non può, di norma, superare     i 40 

minuti per consentire tra una lezione e l’altra una pausa di riposo per evitare affaticamento visivo( vedi 

DVR);  

• tutte le attività dovranno essere tracciate; 

• ciascun docente dovrà  utilizzare le piattaforme  indicate dalla scuola in fase di programmazione: TEAMS; 

MOODLE  ed ARGO ( si ricorda che è possibile utilizzare l’app  ZOOM all’interno di TEAMS secondo le 

modalità già pubblicate nella circolare n ° 51) 

• non  possono essere programmare attività didattiche pomeridiane se non già previste dal piano di studi; 

• i docenti  devono registrare con un congruo anticipo  le attività didattiche sul registro elettronico, per 

consentire un efficace coordinamento tra le discipline; 

• le attività asincrone devono essere specificate con chiarezza e tracciabili. 
 

 Il compito della scuola in questo delicato momento storico è quello di sostenere e guidare gli 

studenti nel percorso di apprendimento e di crescita personale e per farlo deve attivare tutte le strategie utili alla 

formazione culturale ed umane degli studenti. 

 

Disposizioni per gli studenti 

Considerata la  temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza, tenuto conto della 

obbligatorietà della partecipazione alle attività di didattica a distanza,  il dirigente scolastico ribadisce   

le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività DAD: 

 

NORMA 

Custodire in un luogo sicuro le password con cui si accede alle 

piattaforme Argo, Moodle  e TEAMS  e non divulgarle a nessuno per 

alcun motivo. 

Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e 

seguirle con puntualità 

Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 

5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 

Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il 

dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 
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Le infrazioni alle regole verranno sanzionate come previsto dal Regolamento di Istituto.  

. 
 

 

 
F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma au tografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n .39  del  12.02.1993  

Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome 
evitando pseudonimi o sigle 
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare 
telefonate durante le lezioni. 
Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da 
soli e senza distrazioni di alcun genere. 
Cliccare su partecipa alla lezione con massimo 5 min di ritardo 

Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

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 microfono 

Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi 

negli interventi 
Evitare inquadrature diverse dal volto 

Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea 

al gruppo classe 
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-
classe 
Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare colazione 

Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei 
compagni o di persone estranee al gruppo- classe 


