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Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

Ai docenti della scuola Sec. I grado 

Ai Docenti della scuola primaria 

Ai Docenti della scuola dell’infanzia 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Sito 

 

Oggetto: attivazione didattica digitale in modalità a distanza per classi in 

quarantena 
 

 

Gentili Famiglie, Gentili Docenti, 

come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Didattica Digitale Integrata recepite dalla 

nostra Scuola con specifico Regolamento (di cui consigliamo vivamente la lettura), per le classi 

in quarantena viene attivata la didattica digitale in modalità a distanza. 

Vi chiediamo di assicurarVi che gli alunni e le alunne coinvolti/e  abbiamo attivato 

l’account Gsuite. Laddove si rilevassero problemi di attivazione, la coordinatrice di classe 

contatterà l’animatore digitale della Scuola, prof. Raimondi. 

Ogni docente dei consigli di classe interessati, attiverà la propria classroom e inviterà gli/le 

alunni/e e i colleghi di sostegno assegnati alla classe; per effettuare le lezioni in modalità 

sincrona il link per il collegamento Meet dovrà essere inviato dai docenti alla mail dell’account 

Gsuite di ogni alunno/a o condiviso sul  registro elettronico.  

http://www.icsantamariadelcedro.edu.it/
mailto:csic83700r@istruzione.it
mailto:csic83700r@pec.istruzione.it
https://www.icparibenimentana.edu.it/sites/default/files/all._a_linee_guida_ddi_ministero.pdf
https://www.icparibenimentana.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento_per_la_didattica_digitale_integrata_ddi.pdf


I docenti delle classi interessate dalla didattica digitale in modalità a distanza potranno 

collegarsi sia dalla postazione presente nella stessa aula della  classe in quarantena se gli 

stessi sono in orario didattico in altra classe quel giorno in presenza, sia da casa se non 

necessita la presenza nel plesso didattico. Eventuale organizzazione da concordare con i 

responsabili di plesso. 

Si segnala che nella home page del nostro sito è stata inserita già dall’anno scorso la sezione 

Didattica a Distanza nella  sono presenti materiali utili per guidare all’accesso e alle 

funzionalità sia del registro elettronico che di Gsuite. 

Di seguito si riporta uno stralcio del Regolamento per la DDI che si ritiene di evidenziare: 

1. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e delle 

alunne e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale 

deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 

2. Durante lo svolgimento delle video lezioni agli alunni e alle alunne è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto 

è fatto divieto a ciascuno/a di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono 

è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta degli alunni e delle alunne. 

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste 

di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.). Partecipare al meeting con la 

videocamera attivata che inquadra alunni e alunne in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 

provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. E’ severamente vietato 

l’utilizzo di cellulari o di sistemi che registrino le video lezioni.  

 

3. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata degli alunni e delle alunne e/o, per i più piccoli, delle 

famiglie, all’insegnante prima dell’inizio della sessione. L’assenza dovrà essere giustificata. 

 Fiduciosi di affrontare al meglio questa prova e consapevoli che si potrà venirne fuori 

migliorati e rinforzati nelle competenze acquisite, 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Gerardo GUIDA 
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