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Al personale ATA 

Al Sito web  

 

 

 

Oggetto: Attivazione DAD -Indicazioni operative. 

Si comunica che a partire da 26 Ottore e fino al 13 Novembre 2020, giusta ORDINANZA DEL 

PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 79 del 23 ottobre 2020, le attività didattiche si svolgeranno a distanza. 
 
 
Le attività di DAD sono regolate ai sensi del Regolamento specifico di Istituto (piano per la DDI)  

e dell'Integrazione al Patto di Corresponsabilità. 

 
Le attività saranno erogate in parte in modalità sincrona (lezioni online in videoconferenza) ed 

in altra parte in modalità asincrona (con proposizione di attività, invio di materiali di studio 

e restituzione di elaborati corretti) e garantiranno, mediante la predetta distribuzione, l'intero 

orario settimanale delle lezioni.  

Le lezioni in modalità video conferenza (sincrone) rispetteranno il normale orario scolastico, con 

la riduzione dell’unità oraria a 40 minuti più 10 minuti obbligatori di pausa. 

 
Il docente di sostegno, a seconda ed in considerazione delle specifiche esigenze di apprendimento 

degli alunni e dei PEI in elaborazione, gestiranno gli interventi favorendo la partecipazione 

degli stessi alle lezioni della classe e prevedendo, dove necessario, momenti di supporto 

individuale. 

 
Il docente, utilizzerà il registro elettronico come per la didattica in presenza, rilevando assenze, 

ritardi, note disciplinari ecc.  

Durante la DAD, le assenze dal servizio vanno preventivamente comunicate e regolarmente 

giustificate alla stessa stregua delle assenze in presenza. 

 

Per le attività sincrone, l'ambiente di apprendimento virtuale utilizzato sarà MEET, attraverso le 

aule virtuali del registro elettronico spaggiari. 

 TUTORIAL: creazioni aule virtuali e video lezione: 
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https://padlet-

uploads.storage.googleapis.com/105099718/1915cd854503131c6e469ae11f61c7ad/tutorial_aule_virt

uali.mp4 

 

Il docente, secondo l'orario delle proprie lezioni, attraverso il proprio profilo istituzionale 

connesso alla Gsuite for Education, provvederà quotidianamente a generare il link di 

partecipazione alle lezioni per i propri alunni/studenti e a pubblicarlo, con congruo anticipo, 

nella sezione live-forum del registro elettronico (vedi tutorial. 
 
Ad inizio lezione procederà, attraverso la gestione della funzione APPELLO, alla rilevazione 

della partecipazione degli alunni alle attività in classe virtuale registrando eventuali assenze. 

 
In caso di assenza persistente dalle attività sincrone e asincrone dell'alunno/studente, il docente 

darà opportuna comunicazione al Coordinatore di Classe che si attiverà per il primo contatto 

con la famiglia secondo le procedure già note. 

 
Si ricorda che l'attività a distanza è equiparata a quella in presenza: 
 

 quotidianamente saranno rilevate e formalmente registrate sul Registro Elettronico le 

presenze degli alunni alle videolezioni, eventuali entrate posticipate o uscite anticipate  

 Le attività proposte, così come la verifica degli apprendimenti e gli interventi degli 

alunni in classe virtuale, dovranno essere regolare oggetto di valutazione secondo i 

"Criteri di valutazione in DAD". 

 La  correzione  e  la  restituzione  degli  elaborati  agli  alunni/studenti  è  obbligo  connesso  
alla  funzione docente. 

 
La verifica dell'apposizione delle spunte di PRESA VISIONE ed ADESIONE sul Registro 

Elettronico (Bacheca web)  da parte delle famiglie d o c e n t i  e  s t u d e n t i  è oggetto di specifica 

rilevazione interna in quanto rappresentativa della partecipazione.  
 
 
In caso di problematiche connesse all'utilizzo del Registro rivolgersi all'Animatore Digitale ed al 

Team Digitale . 

 
Si conta sulla fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Elisabetta Zaccone 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993 
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