
 

Circ. n. 61                                                                                                      Alghero, lì 12 novembre 2020 
 
 

A tutto il personale dell’ I.I.S. E. Fermi di Alghero 
Ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero 

Bacheca Argo- Sito 
Al DSGA 

                                                                         
 
Oggetto:  Modalità organizzative lezioni e norme di comportamento durante la Didattica 
                  Digitale Integrata 
 

 

Visto l’art. 1 lettera S del  DPCM del 3.11. 2020 che specifica per il nostro ordine di scuole l’adozione 
di  forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che il 100 per cento delle 
attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata (a distanza). 

Poiché  giungono allo scrivente notizie di comportamenti non corretti durante la Didattica Digitale 
Integrata, si trasmette un estratto del regolamento in vigore nel nostro Istituto. 

Nella speranza che non si verifichino più episodi non consoni all’attività didattica, auguro buon 
lavoro ai docenti e agli studenti dell’IIS Enrico Fermi. 

 

Si ellega: 

Estratto del regolamento didattica digitale a distanza 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Estratto del Regolamento didattica a distanza 
 

Documento di sintesi  delle norme comportamentali per la gestione della didattica a distanza 

nei giorni di sospensione delle lezioni per causa di forza maggiore – emergenza COVID 19 

(estratto dal regolamento di istituto pubblicato nel sito della scuola ed in vigore dal 23.4.2020) 

 

1) Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico dal 5/11/2020 sino a nuove 

disposizioni. 

Si segue l’orario didattico pubblicato e definitivo con l’unico accorgimento della durata 

dell’unità oraria che deve essere di 45’, come segue 

I    ora    8,15 -   9,00  II ora 9,15 - 10,00  III ora 10,15 - 11,00  

IV ora 11,15 - 12,00  V ora 12,15 – 13,00  VI ora 13,15 – 14,00  

  

2) Norme Didattica Digitale Integrata 

Durante le lezioni e/o le attività in DAD gli studenti sono tenuti a : 

La partecipazione alle LEZIONI  è soggetta allo stesso rispetto del regolamento d’istituto 

per le attività in presenza anche riguardo i ritardi , le uscite, le assenze e le giustificazioni. 

Oltre che il rispetto e l’atteggiamento  che determinano la buona educazione e la 

convivenza in classe: 

a) Rispettare l’orario scolastico entrando regolarmente alla prima ora di lezione e sino al termine 

della mattinata, prepararsi alla lezione 5 minuti prima e collegarsi con puntualità. Non sarà 

ammesso accesso alla lezione in videoconferenza oltre le 8,20, così come saranno tollerati, 

e sempre con preavviso ,al massimo 5 minuti di ritardo nelle  ore successive alla prima. 

b) Gli alunni assenti alla prima ora di lezione per poter accedere alla lezione delle 9,15 

devono telefonare in vicepresidenza entro le ore 9,00 ed essere autorizzati ad ENTRARE 

c)  Non saranno ammessi alunni oltre la 2’ ora di lezione se non  in casi eccezionali e dietro 

autorizzazione della Presidenza. 

d) Non è tollerabile  entrare e uscire dalla videoconferenza a piacere, decidendo di 

partecipare ad alcune lezioni ed ad altre no. 

e) Per poter accedere alla lezione  in caso di problematiche dovute alla linea internet, gli alunni 

devono preventivamente darne comunicazione al Docente o alla vicepresidenza a mezzo 

telefono. Oltre i 5 minuti di tolleranza gli alunni sono pregati di non collegarsi per non 

interrompere e disturbare il regolare svolgimento delle lezioni, saranno tenuti a giustificare 

l’assenza nei tempi e con le modalità previste. 

f) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato 

e aiutare alla concentrazione 

g)  svolgere l’attività mantenendo la videocamera accesa in modo da mostrarsi al Docente 

esattamente come il Docente si mostra agli alunni. 

h) organizzare la postazione in modo da stare seduti di fronte al computer ed inquadrare il viso, 

possibilmente spalle al muro o libreria. Essere organizzato in modo da avere la possibilità di 

prendere appunti o consultare i libri o dizionari. 

i) evitare collegamenti in movimento o in ambienti non consoni ad una attività scolastica e che 

possono offendere la dignità dell'insegnante e dei compagni di classe. 

j)  evitare di fare collegamenti in gruppo;  

k)  evitare durante lezioni in videoconferenza di mangiare bere allontanarsi o quant’altro, tutte 

azioni che possono essere tranquillamente svolte nelle pause tra i collegamenti. 



l) è vietato fumare o comunque assumere atteggiamenti palesemente immaturi e provocatori. 

m) se non concordato preventivamente con il docente e, solo per la parte della lezione di interesse 

didattico, è vietato registrare all'insaputa del docente e/o dei compagni, ed ancor più grave 

diffondere tali registrazioni. 

n) tenere un abbigliamento consono alla situazione. 

o) partecipare alle attività che saranno indicate e presentate negli ambienti di lavoro. 

p) consultare quotidianamente il registro elettronico; 

q) frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona; 

r) evitare supporti di altri soggetti, chatting con compagni di classe o altre persone; 

s) non consegnare assolutamente l’identificativo per l’accesso alla videoconferenza a persone 

estranee alla  classe.  

t) non usare gli strumenti elettronici in modo improprio anche rimanendo collegati in 

videoconferenza terminata l’attività didattica; 

u) seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo attivo e interattivo. 

 

 
 

(pubblicato nella versione integrale sul sito della scuola, al seguente link:) 
https://www.liceoalghero.edu.it/attachments/article/711/Regolamento%20attivit%C3%A0%20Didattica%20a%

20Distanza%20IIS%20Enrico%20Fermi%20Alghero-signed.pdf 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 
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