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Utenti scuola 

 

Sito web 

  
 

 

OGGETTO: Precisazioni DDI dal 15 marzo p.v 

 

Al fine di un’organizzazione scolastica seria ed efficiente si ricordano, sia ai docenti che agli studenti, alcuni 

punti significativi del nostro Regolamento DDI: 

 

...... (omissis).... 

Art. 5 - Organizzazione della Didattica Digitale Integrata come strumento unico 

Comma 1.Nel caso in cui si dovesse ricorrere alla Didattica Digitale Integrata quale strumento unico di 

espletamento del servizio scolastico, nel corso della settimana viene offerta, agli studenti, una combinazione 

equilibrata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i 

ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa e almeno venti ore settimanali 

di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 

attività in modalità asincrona secondo le metodologie proprie della Didattica Digitale Integrata.  

Comma 2. Le videolezioni e le altre attività sincrone devono svolgersi all’interno delle ore di lezione dei 

docenti in base all’orario vigente. 

Comma 3. Le videolezioni hanno una durata massima di 45 minuti, in maniera da garantire almeno 15 minuti 

di pausa tra un'attività sincrona e la successiva. 

[…] 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

[…] 

Comma 3. All’inizio della lezione, con un margine di qualche minuto, l’insegnante ha cura di rilevare la 

presenza degli studenti e le eventuali assenze [sul RE]. 

L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata non diversamente 

dalle assenze dalle lezioni in presenza. 

Comma 4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  

▪ Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni 

o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe. 
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▪ Accedere alla lezione con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dal 

docente o consentita dallo stesso su richiesta dello studente.  

▪ In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Il saluto può essere scambiato sulla 

chat. 

▪ Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat. 

[…] 

Art.8 – Verifica e Valutazione  

Le modalità di verifica saranno così effettuate:  

[…] 

in modalità lockdown:  

- Prove di verifica scritte: in digitale, con tracciamento in repository, valutandone la competenza 

multimediale, la selezione delle informazioni, l’originalità e la capacità inventiva (pensiero divergente);  

- Prove di verifica orali: in video con camera «on», anche con modalità di condivisione dello schermo. 

[…] 

Art. 12 - Comportamento 

La mancata partecipazione alle lezioni DDI sincrone viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze. Le famiglie sono tenute a 

controllare con attenzione il Registro per una piena consapevolezza della partecipazione dei propri figli alle 

lezioni e alle attività. 

[…]  

La valutazione del comportamento è stata integrata con specifici riferimenti alla Didattica Digitale Integrata 

(vedi PTOF). 

 

La scansione oraria, a parziale rettifica di quella già pubblicata, prevede quindi: 

 

Biennio - giorni con 6 ore di lezione Triennio - giorni con 6 ore di lezione 

 I ora      08:00 - 08:40 

I ora      09:00 - 09:40 II ora     09:00 - 09:40 

II ora     10:00 -10:40 III ora   10:00 - 10:40 

III ora   11:00 - 11:40 IV ora   11:00 - 11:40 

IV ora   12:00 - 12:40 V ora   12:00 - 12:40 

V ora 13:00 - 13:40 VI ora 13:00 - 13:40 

VI ora 14:00 - 14:40   
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Biennio - giorni con 5 ore di lezione Triennio - giorni con 7 ore di lezione 

 I ora      08:00 - 08:35 

I ora       09:00 - 09:45 II ora     09:00 - 09:35 

II ora     10:00 - 10:45 III ora   10:00 - 10:35 

III ora   11:00 -11:45 IV ora   11:00 - 11:35 

IV ora   12:00 - 12:45 V ora   12:00 - 12:35 

V ora 13:00 - 13:45 VI ora 13:00 - 13:35 

  VII ora 14:00 - 14:35 

 

L’intero Regolamento DDI è consultabile sul Sito Web dell’Istituto  

https://www.iisviasdacquisto69.edu.it/documento/regolamento-didattica-digitale-integrata/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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