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Circolare n. 55 
01/11/2020 
        Scuola Secondaria di I grado 
        Alunni 
        Docenti 
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
Si comunica che a seguito dell’Ordinanza Regionale n.69 del 30/10/2020 e della successiva Nota 
di chiarimento. dal 3 novembre al 13 novembre compresi le lezioni per tutte le classi SSIG 
saranno interamente in modalità di Didattica a distanza (DAD). 
In linea con le indicazioni del MI sulla didattica digitale integrata la DAD sarà svolta per un totale di 
5 ore al giorno dalle 8.00 alle 13.00 (25 ore settimanali) articolate in 6 moduli orari e due intervalli.  
L’orario delle lezioni sarà allegato sul Registro elettronico. 
I canali ufficiali informativi delle comunicazioni scolastiche sono:  
 

1. Sito scolastico www.icgcattaneo.edu.it   
2. Registro elettronico con accesso dal sito (da monitorare tutti i giorni)  
3. Piattaforma G Suite for education (GSFE) ora con accesso diretto dal sito accanto al RE 

attraverso l’account icgcattaneo.edu.it   (credenziali consegnate a tutti gli alunni) 
La presenza degli Alunni alle attività didattiche in DAD è obbligatoria e sarà richiesta la 
giustificazione per le eventuali assenze.  
Saranno concordate tra i Genitori degli Alunni con bisogni educativi speciali e i Docenti le modalità 
più efficaci di lavoro nell’ottica inclusiva che caratterizza da sempre gli interventi didattici del 
nostro Istituto.  
Come in passato sarà possibile richiedere un dispositivo elettronico (tablet o notebook e/o una sim 
dati) in caso di necessità inviando la richiesta sul modulo autodichiarazione reperibile sul sito 
scolastico in “cosa facciamo - settore modulistica  - alunni”. (https://www.icgcattaneo.edu.it/wp-
content/uploads/2020/10/RICHIESTA-DEVICE.pdf  ) 
 Si trasmette infine nella seconda pagina di questa circolare il Regolamento della Didattica a 
distanza d’Istituto già approvato e applicato lo scorso anno quale regola indispensabile per la 
collaborazione propositiva e fruttuosa tra le parti.  
 
LA SCUOLA E’ E RESTA APERTA per fare didattica e apprendimento, per sostenere e aiutare a 
superare le difficoltà di questo periodo, in particolare nella nostra Regione. Le componenti  
scolastiche tutte (Docenti, DSGA, Segreteria, Personale ATA, RSPP) hanno lavorato 
incessantemente con chi vi scrive per consentire la riapertura della didattica in presenza a 
settembre in collaborazione stretta e continua con l’Ente Locale. Essere di nuovo costretti ad un 
periodo di DAD è oggi un dispiacere, sì, ma non una sconfitta.  
Abbiamo riaperto, abbiamo visto che è possibile e fattibile, faremo tutto quanto ci verrà richiesto 
per tornare quanto prima alla normalità.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Carla Felli 

 (firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
 dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 
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CODICE DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
Il presente codice è un’integrazione al Regolamento d’Istituto (che rimane comunque in vigore) 
necessaria per il periodo in cui la didattica si svolge nella sola modalità a distanza.  
 
Nell’offrire un’offerta formativa in modalità a distanza,  
la Scuola si impegna a:  

 Esplorare tutti gli strumenti possibili per stabilire un dialogo e garantire un flusso di informazioni tra 
scuola e famiglie.  

 Individuare modalità e mezzi per favorire i tempi e i ritmi propri di ciascuno facendo acquisire 
competenze, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma 
in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.  

 Predisporre un’offerta formativa a distanza articolata nel modo più vario possibile (produzione di 
schede, video, audio, videolezioni, selezione di materiali, fonti, uso di piattaforme, ecc…) finalizzata 
al proseguimento del percorso di apprendimento.  

 Informare le Famiglie sulle attività organizzate e sugli obiettivi didattici e formativi, illustrando 
obiettivi, modalità di verifica e criteri di valutazione.  

 Mantenere la dimensione del gruppo-classe a cui vanno rivolti gli interventi, con particolare 
riferimento alla dimensione inclusiva della didattica, con particolare riguardo agli alunni con bisogni 
educativi speciali.  

 Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche.  

 
la Famiglia si impegna a:  

 Collaborare con i Docenti al percorso educativo, indipendentemente dalla strumentazione a propria 
disposizione.  

 Avere contatti frequenti con i Rappresentanti di classe e con gli Insegnanti, nella modalità che verrà 
individuata per quella specifica classe.  

 Favorire in tutti modi la partecipazione del figlio/a alle proposte didattiche di classe, aiutandolo/a ad 
organizzarsi con l'orario delle videolezioni, i compiti assegnati, l’invio dei materiali.  

 Comunicare ai Docenti qualunque difficoltà al fine di trovare una soluzione comune.  

 Riconoscere il ruolo professionale dei Docenti in rapporto alla responsabilità educativa dei Genitori.  

 Collaborare con la scuola nel trasmettere le regole di comportamento da tenere durante le 
videolezioni in diretta.  

 Rispettare la privacy altrui: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni per 
finalità non scolastiche.  

 
L’Alunno si impegna a:  

 Partecipare con impegno alle attività che vengono proposte, manifestando qualunque propria 
difficoltà tecnica di collegamento ai Docenti, in modo da permettere loro di trovare la modalità più 
adatta per permettergli/le di fruire della DAD.  

 Prendere sul serio la DAD e tutte le opportunità di crescita e responsabilizzazione che essa offre.  

 Essere puntuale alle videolezioni, presentarsi con un aspetto consono e abbigliamento adeguato: 
l’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti.  

 Rispettare le regole che vengono date dagli Insegnanti durante le videolezioni, e le scadenze che 
vengono fissate per la consegna degli elaborati.  

 Rispettare la privacy di tutti: è severamente vietato diffondere foto, immagini, audio, registrazioni 
delle lezioni per finalità non scolastiche.  

 Essere consapevole che il proprio impegno e comportamento durante tutto il periodo di didattica a 
distanza verrà valutato. 

 


