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Rovigo, 17/03/2021
Ai signori docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Alle loro famiglie
Istituto Comprensivo Rovigo 1

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale a seguito delle disposizioni del D.P.C.M. del 3 marzo 2021–
Svolgimento delle lezioni dal 15/3/2021 al 31/3/2021
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito che, a seguito dell’emergenza sanitaria in
corso, nelle scuole la didattica sia impartita a distanza.
Si invitano pertanto le famiglie a mettere gli alunni nelle condizioni di seguire adeguatamente le attività
didattiche online.
Nel rispetto del Decreto in oggetto, si dispone quanto segue:
1. Attivazione della Didattica digitale (DD)
Dal 15 marzo 2021 e fino al 31 marzo 2021 le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nella modalità a distanza.
È essenziale che gli alunni siano provvisti di computer o altro dispositivo dotato di microfono e video camera
Gli alunni, dovranno accedere alle video lezioni:
- con la massima puntualità,
- in un ambiente silenzioso,
-non è consentita la presenza di altre persone nell’ambiente prescelto,
- con il microfono inizialmente spento,
-mantenendo la videocamera sempre attiva
-inquadrando se stessi,
-provvisti del materiale necessario per la video-lezione
-e con un abbigliamento adeguato.
Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni disciplinari.
La mancata presenza alle video lezioni sarà considerata assenza a tutti gli effetti e registrata dai docenti
sul registro elettronico di classe. I genitori saranno tenuti a giustificare l’assenza.
3. Orario delle video-lezioni dal 15 marzo 2021al 31 marzo 2021
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Le video lezioni saranno svolte con l’ausilio di Google Meet e le singole unità orarie avranno una durata di
circa 60 m, con intervalli (circa 10 minuti 50 minuti di lezione + 10 minuti di intervallo) tra un’unità oraria e la
successiva, che consentano agli alunni di riposare, da rispettare anche nel caso di più unità orarie consecutive
della stessa disciplina.
Ciascuna classe svolgerà 15 unità orarie in video lezioni settimanali. Le rimanenti unità orarie, a
completamento del monte ore previsto dal piano di studi, sarà svolto in modalità asincrona con attività
didattiche predisposte dagli insegnanti sulla piattaforma Classroom o, comunque, con compiti assegnati da
svolgere sul quaderno, con i propri libri ecc..


Per le giornate in cui ciascuna classe seguirà le attività didattiche a distanza, ad essa si applicherà
l’orario delle video lezioni trasmesso dai docenti coordinatori la classe.

4. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento
I docenti presteranno il loro servizio da casa ad eccezione dei docenti a cui è stata comunicata la variazione di
sede di servizio.
I docenti in compresenza nelle classi concorderanno le modalità di svolgimento delle video lezioni (a gruppo
classe unito o articolato nei due sottogruppi A e B) comunicando per tempo i link di collegamento agli alunni.
Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando
le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente la descrizione
dell’attività svolta. Inoltre, i docenti indicheranno sul registro i termini per la consegna degli eventuali compiti
assegnati nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da
svolgere a distanza.
Ciascun docente completa il proprio monte ore settimanale con la predisposizione di attività didattiche in
modalità asincrona a favore delle stesse classi e con progettazione individuale.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Rita Pasqualin

