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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n.  118 M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 16/11 /2020 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti e delle 

studentesse e, per loro tramite, 

dei loro genitori 

 Dei docenti  

 Del personale ATA 

 del DSGA 

 Al sito web 

 

 

Oggetto: Attuazione delle misure previste dal DPCM 3 NOVEMBRE 2020: aggiornamento delle attività in DDI fino 

al 3 dicembre 2020   

 

 Si comunica che le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 03 dicembre 2020 in ottemperanza 

a quanto previsto dal DPCM del 4 novembre 2020, art. 1 c. 9 lettera s), novellato dall’Ordinanza del 

ministero della Salute del 13 novembre 2020 che inserisce la Regione Toscana nella “zona rossa” dal 15 

novembre 2020.  

  

 Fino alla definizione con le RSU delle misure deliberate dal Collegio dei Docenti del 14 novembre u.s., le 

lezioni si svolgeranno regolarmente, in base all’orario curricolare, con ricorso alla DDI (Didattica Digitale 

Integrata), compreso il corso serale.  

 Continuano ad essere garantite le attività didattiche in presenza dei corsi diurni per gli studenti con 

disabilità e con bisogni educativi speciali che hanno presentato richiesta come deliberato dal Consiglio di 

Istituto del 6 novembre 2020.  

 

 Si riportano di seguito alcuni chiarimenti resi durante i Consigli di Classe in corso di svolgimento: 

 

1. Scansione oraria delle lezioni in DDI in modalità sincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La riduzione dell’unità oraria di lezione sincrona è stata stabilita per la necessità di salvaguardare, in 

rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti sia delle 

studentesse e degli studenti. Su indicazione del Medico Competente si consiglia di distogliere lo 

sguardo da monitor di qualunque natura durante le pause di 15 minuti tra una lezione e l’altra.  

Serale 

1^ ORA 18:30 – 19:15 

2^ ORA 19:30 – 20:15 

3^ ORA 20:30 – 21:15 

4^ ORA 21:30 – 22:15 

5^ ORA 22:30 – 23:15 

Diurno 

1^ ORA 8:10 –   8:55 

2^ ORA 9:10 –   9:55 

3^ ORA 10:10 – 10:55 

4^ ORA 11:10 – 11:55 

5^ ORA 12:10 – 12:55 

6^ ORA 13:10 – 13:55 
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- Le pause di socializzazione sono ricomprese nelle pause tra una lezione e l’altra.  

- Gli studenti devono essere presenti all’inizio della lezione ed i docenti sono invitati a terminare la 

lezione entro il termine previsto.  

- Eventuali ritardi nell’avvio della lezione non possono essere recuperati al termine della stessa.  

- La stessa scansione oraria vale per le lezioni degli studenti che seguono le lezioni in DDI a scuola. 

 

2. Modalità di svolgimento delle attività  

 

Si ricorda che le lezioni svolte a distanza sono attività didattica a tutti gli effetti. Il loro svolgimento è 

regolamentato dal Piano Scolastico per la DDI e relativo Regolamento.  

 

- All’inizio di ogni lezione il docente farà l’appello e, per verificare che le studentesse e gli studenti 

siano effettivamente presenti al collegamento, questi dovranno avere la webcam e il microfono in 

funzione; in caso contrario, verranno registrati in ritardo o assenti. Il Registro elettronico consente 

tale operazione per ogni singola lezione.   

- Durante lo svolgimento della lezione il microfono resterà spento se non per effettuare interventi o 

rispondere al docente. Nel caso in cui una studentessa o uno studente risultasse non collegato o 

non presente, anche se collegato, durante uno dei controlli fatti dal docente, senza previa 

autorizzazione da parte del docente stesso, lo studente verrà richiamato con nota formale e in caso 

di recidive sarà considerato assente durante quell’ora di lezione.  

- Al termine della lezione il docente saluta gli studenti e li invita a disconnettersi, operando lui stesso 

la rimozione in caso di permanenza prima di disconnettersi a sua volta. L’Assistente Tecnico 

consiglia di reimpostare di volta in volta su Classroom il codice Meet della lezione. 

- L’attivazione di webcam e microfono è obbligatoria anche al momento della verifica, in modo tale 

da inquadrare tutta l’area di lavoro di ogni singolo studente e lo studente stesso. 

- Le assenze o i ritardi alle video-lezioni programmate da orario settimanale devono essere 

giustificate come nelle lezioni in presenza. Le modalità di giustificazione sono in fase di definizione e 

verranno rese note con successivo comunicato. 

 

3. Privacy 

 

- Si ricorda che il link di accesso alle riunioni è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.  

- Gli studenti possono accedere esclusivamente tramite il proprio account istituzionale. Non sono 

consentite eccezioni per nessun motivo.  

- Premesso che durante le lezioni in video conferenza tutti gli studenti devono potersi sentire liberi di 

esprimersi, non è consentita la visione delle lezioni ad altri che non siano studenti della classe o 

insegnanti contitolari, né la registrazione della stessa se non espressamente autorizzata dagli 

insegnanti.  

- Comportamenti difformi saranno sanzionati ai sensi del Regolamento di Disciplina di Istituto e, in 

caso di particolare gravità, segnalati alle autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

4. Diritto alla disconnessione 
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Al fine di gestire in maniera più funzionale i flussi informativi e per garantire una conciliazione tra vita 

lavorativa e vita familiare nel rispetto del CCNL e delle disposizioni vigenti, anche per gli studenti e le loro 

famiglie, si invita tutto il personale a inoltrare le comunicazioni dal lunedì al sabato, nella fascia oraria 8:00-

14:00, in coincidenza con l’orario degli uffici o delle lezioni.  

Sono fatte salve le situazioni di particolare urgenza e/o esigenze di servizio inderogabili. Resta inteso che i 

criteri saranno condivisi e definiti con ulteriori specifiche nella Contrattazione Integrativa di Istituto.  

Si ricorda inoltre a tutto il personale e all’utenza che le comunicazioni indirizzate all’Istituto dovranno 

pervenire esclusivamente in forma digitale utilizzando, ove presente, la modulistica presente sul sito.  

Se non diversamente indicato, le comunicazioni vanno indirizzate all’indirizzo mail istituzionale dell’Istituto, 

all’attenzione del referente specifico. 

 

5. Ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata - CCNI firmato 

 

Tramite com.to n. 89 M/F del 28 ottobre u.s., è stata resa nota al personale scolastico l’ipotesi di CCNI 

concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti 

connessi resi dal personale docente del comparto “Istruzione e Ricerca”, nella modalità a distanza fino al 

perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consigli dei Ministri […omissis…] siglato il giorno 

24/10/2020 in Roma. Gli aspetti rimandati alla Contrattazione Integrativa di Istituto saranno trattati nei 

prossimi incontri con la RSU.  

 

 
Pescia, 16 novembre 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

 

 


