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SEDE
Oggetto: Indicazioni e precisazioni modalità di svolgimento DDI
A seguito delle Ordinanze della Regione Calabria n. 79 e n. 80 del 23 e 25-10-2020 e del DPCM del
3-11-2020 che prevedono la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole del
secondo grado, tali attività nell’I.I.S. “E. Fermi” sono espletate in DDI per tutte le classi dal 26-102020.
A tal proposito:
- facendo seguito a quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 22-9-2020 e confermato
nello stesso Organo Collegiale e nel Consiglio d’Istituto del 31-10-2020, delibere nelle quali
il Collegio stesso si è espresso per il proseguimento, per tutte le classi, delle modalità di
DDI già avviate;
- sulla base anche della nota del Ministero dell’Istruzione n. 2002 del 9-11-2020 con in
allegato il CCNI per la DDI, quest’ultimo già pubblicato il 25 -10-2020 sul nostro sito
istituzionale;
- a seguito di alcune criticità segnalate e rilevate,
si precisa e si danno indicazioni su quanto già rappresentato in precedenza nelle sedi collegiali e si
raccomanda quanto di seguito declinato:
§

§

§

§

Al fine di convalidare l’espletamento delle attività, l’unica piattaforma da utilizzarsi per
effettuare la DDI è G-Suite (a tale proposito si rimandano tutti coloro che ne avessero
necessità ad un breve tutorial sviluppato dall’Animatore Digitale pubblicato nella bacheca
dei Docenti e a loro visibile), alla quale sia gli studenti che i docenti accederanno
esclusivamente tramite il loro account d’Istituto;
Occorre verificare e annotare sul Registro Elettronico sempre le presenze degli studenti, gli
esiti delle valutazioni ed eventuali annotazioni disciplinari e/o comunicazioni necessarie,
rese visibili alle famiglie e agli alunni stessi.
Per eventuali comunicazioni ai genitori sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni,
utilizzare solo i canali formali ed ufficiali, quali il registro elettronico e i messaggi tramite
l’ufficio didattica, con le modalità ben note a tutti.
Tutti i docenti, anche quelli in compresenza (sostegno e conversazione) firmeranno
regolarmente e quotidianamente tutte le ore di lezione sul registro elettronico e registreranno
puntualmente le attività svolte.
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Non essendo stata deliberata dal Collegio dei Docenti una unità oraria inferiore ai 60 minuti
e non creandosi quindi la necessità di recupero da parte dei docenti, tutte le lezioni previste,
dovranno essere svolte esclusivamente nella modalità sincrona, così come chiaramente
indicato all’art. 3 del CCNI sulla DDI.
Le attività in sincrono sono importanti per assicurare la giusta interazione tra gli studenti e il
docente, per mantenere vivo e costante il rapporto con gli stessi, avendo particolare
attenzione e cura all’aspetto relazionale.
Così come più volte sottolineato, non si deve meramente riproporre la lezione frontale, ma
creare il giusto clima per svolgere una attività didattica distesa e proficua considerata la
particolare pressione su tutti noi che la situazione emergenziale contingente sta
comportando, in particolare sui ragazzi.
A supporto di quanto in precedenza detto si riporta quanto specificato nella nota n. 2002 del
9-11-2020:”Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività
didattica svolta in presenza, gli opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI,
anche in funzione della valorizzazione della capacità di attenzione degli alunni”.
Tra le attività sincrone devono rientrare anche la gestione dei compiti per casa e le prove di
verifica digitali in classe, le verifiche orali sotto forma di colloquio, discussioni,
presentazioni ecc, con conseguente valutazione.
Tale valutazione, come è ovvio, deve attenersi, esclusivamente e rigorosamente, ai criteri di
valutazione disciplinari in base 10 approvati negli organi collegiali competenti e pubblicati
sul sito istituzionale all’avvio dell’anno scolastico.
Pare superfluo ricordare a tutti i docenti e a tutti gli alunni e alle loro famiglie che il
collegamento quotidiano nella classroom è assolutamente assimilabile all’ingresso e alla
permanenza a scuola, seppur in modo virtuale, pertanto i comportamenti di tutti devono
essere coerenti e conformi al codice di comportamento e disciplinare per i dipendenti della
pubblica amministrazione così come, per gli alunni, al regolamento di disciplina. Nessun
esterno alla classroom può intromettersi nei collegamenti se non espressamente autorizzato
dal docente e solo per gravi e comprovati motivi.
Si rammenta, quindi, che tali collegamenti devono essere svolti in osservanza delle norme
sulla privacy di ognuno; un disclaimer e le relative informative sono state pubblicate sul sito
istituzionale per gli alunni e docenti il 22-9-2020 e inviate anche più volte via mail ai
docenti stessi.
I coordinatori di classe comunicheranno tempestivamente ai genitori, attraverso il personale
dell’ufficio didattica, le eventuali e prolungate assenze degli studenti.
Sarà cura dei docenti coordinarsi e monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra
le varie attività, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di
consegna di diverse discipline.
In caso di assenza dei docenti o di permesso breve autorizzati, che dovranno essere
comunicati sempre formalmente alla scuola, il foglio sostituzioni continuerà ad essere
aggiornato anche per le attività a distanza e sarà pubblicato nella bacheca del Registro
Elettronico visibile a tutti. I docenti con ore a disposizione sono tenuti a controllare
quotidianamente la bacheca del Registro Elettronico per la sostituzione dei colleghi assenti,
firmando regolarmente le ore svolte.

§

Qualora non sia possibile coprire tutte le ore di assenza (nel foglio firme sarà presente la
dicitura “DISCONNESSIONE”) gli alunni delle classi in questione potranno disconnettersi
e rientrare nella classe virtuale puntualmente nelle ore successive. È evidente che in questi
casi di disconnessione la scuola è impossibilitata ad esercitare la “vigilanza” sugli studenti e
quindi non ne ha alcuna responsabilità.
§ Viste le segnalazioni ricevute, si dà inoltre informazione al personale docente, agli studenti
ed alle loro famiglie che le pause hanno lo scopo di distendere l’attività didattica nell’arco
della giornata. L’orario delle attività didattiche, fin dall’inizio dell’anno scolastico,
prevedeva queste due pause didattiche ogni due ore per gli alunni collegati in DDI sulla base
della normativa vigente sui videoterminalisti; anche in questo caso ogni docente è tenuto
rigorosamente ad osservarle e a farle rispettare agli alunni.
§ Si precisa, altresì, che al momento della ripresa delle lezioni, qualora la telecamera degli
alunni dovesse risultare spenta o, comunque, lo studente non dovesse fornire conferma di
presenza, il docente è tenuto a formalizzarne l'assenza sul registro elettronico.
§ Gli alunni, come già indicato fin dall’inizio dell’anno scolastico, devono avere durante il
collegamento la telecamera accesa, partecipare attivamente e responsabilmente alle attività e
tenere un comportamento adeguato alla classe virtuale; coloro che si disconnettono senza
giustificato motivo in alcune ore di lezione, saranno considerati assenti nelle ore interessate.
§ Si cita quanto di seguito indicato nella nota ministeriale 2002 del 09/11/2020:
“Luogo e strumenti di lavoro
La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito
del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori
condizioni per l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della
salute della collettività, nonché per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando
l’attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque
erogata.” A tal proposito ed al fine di evitare spostamenti verso la sede di lavoro, codesta
Dirigenza ha autorizzato l’erogazione della prestazione lavorativa dei docenti da casa, fermo
restando che la stessa deve essere comunque garantita in maniera efficace. Pertanto i docenti
che avessero problemi di strumentazione e/o connettività sono tenuti ad erogare la loro
prestazione professionale direttamente dalla sede della scuola che, essendo in regime di
sospensione dell’attività didattica, resta comunque aperta.
§ Gli alunni con le loro famiglie e i docenti, comunque, devono attenersi alle indicazioni del
Patto di Corresponsabilità, del Regolamento di Disciplina degli alunni e di tutti gli altri
documenti sulla DDI pubblicati sul sito istituzionale che qui si intendono integralmente
richiamati.
Nella speranza che questo periodo così difficile per tutti possa cessare presto, si ringrazia tutto il
personale, gli alunni e le loro famiglie per la collaborazione fin qui dimostrata.

