
 

 

Circ. n. 102              Rho, 23/10/2020 

A Docenti 

A Studenti e famiglie 

A personale A.T.A.. 

 

Oggetto: attività in DAD da lunedì 26 ottobre a venerdì 13 novembre 

 

Vista l’ordinanza n. 623 del 21/10/20 della Regione Lombardia, si comunica che da lunedì, 26 

ottobre, a venerdì, 13 novembre 2020, le lezioni saranno svolte in modalità DAD.  

Si riportano di seguito alcune parti estratte dal Piano della  Didattica Digitale Integrata,  deliberato 

dagli organi collegiali. 

DAD in forma esclusiva 

In questo caso, in cui la DDI diviene strumento unico di espletamento del servizio scolastico, la 
scansione oraria è costituita da moduli di 45 minuti, intervallati da uno spazio di 15 minuti.  

Orario Corso Diurno 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ (7 ore) 

1 ora 8:05 8:50 

2 ora 9:05 9:50 

3 ora 10:05 10:50 

4 ora 11:05 11:50 

5 ora 12:05 12:50 

6 ora 13:05 13:50 

7 ora 13:55 14:35 

MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ (6 ore) 

1 ora 8:05 8:50 

2 ora 9:05 9:50 

3 ora 10:05 10:50 

4 ora 11:05 11:50 

5 ora 12:05 12:50 

6 ora 13:05 13:45 



Orario I.D.A. corsi serali 

LUNEDI’, MERCOLEDI’ (7 ore) 

1 ora 17:50 18:35 

2 ora 18:50 19:35 

3 ora 19:50 20:35 

4 ora 20:50 21:35 

5 ora 21:50 22:35 

 

 

Strumenti  

Le lezioni in modalità digitale integrata si tengono tramite la piattaforma Teams. 

Assenze, ritardi alle lezioni e mancato rispetto delle consegne per gli studenti a distanza 

I docenti provvedono sistematicamente a segnalare nel registro di classe eventuali assenze e 
ritardi alle lezioni. 

Assenze e ritardi alle lezioni costituiscono elemento di valutazione della condotta dello studente in 
sede di scrutinio finale. Inoltre, il mancato rispetto delle consegne, le assenze e i ritardi reiterati, 
soprattutto nell’ottica di eludere le verifiche programmate, incideranno negativamente anche 
sull’attribuzione della valutazione proposta. 

Aspetti relativi alla partecipazione dello studente a distanza di cui tenere conto: 

− accesso puntuale alla piattaforma 

− costanza nella presenza sia alle lezioni giornaliere sia nel corso di una medesima lezione 

− correttezza dei comportamenti 

− qualità della partecipazione (costruttiva, attiva, spontanea, passiva o indotta) 

− domande, risposte e interventi durante la videolezione 

− correzione di esercizi durante la videolezione 

− disponibilità alla collaborazione con compagni e docenti 

− disponibilità a sviluppare competenze digitali 

− utilizzo responsabile e autonomo delle tecnologie dell’informazione per le attività di studio 

− produzione di contenuti multimediali (presentazioni, ipertesti, fotografie, clip video). 
 
I docenti sono tenuti a monitorare la partecipazione di ciascuno studente alle rispettive lezioni.  

Tipologie di verifiche utilizzate 

Esse potranno consistere in: 

a. Verifiche oggettive: test strutturati a risposte chiuse con valutazione automatica o da parte del 
Docente 
b. Verifiche oggettive: test strutturati in autovalutazione 
c. Verifica formativa su conoscenze apprese tramite studio personale 
d. Esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa 
e. Verifica orale breve o lunga 



f. Verifica scritta svolta a casa sottoforma di saggio e altro 
g. Prodotti di gruppo anche in modalità flipped class 
h. Verifiche delle competenze 
i. Simulazioni d’Esame 

Le competenze trasversali che si tenderà a testare riguardano la capacità d’imparare a imparare, le 
competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa, la capacità di operare in autonomia, di 
organizzarsi, di cooperare e di condividere, la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 
(soprattutto nel triennio) 

Ciascun docente è invitato ad assegnare e correggere lavori di verifica dell’apprendimento. 

Modalità e criteri di valutazione delle prove 

Nel valutare tutte le prove svolte i docenti si attengono alle modalità e ai criteri stabiliti in sede di 
dipartimenti disciplinari e si avvalgono delle griglie di valutazione ivi decise e predisposte. 

Nell’assegnare la valutazione, si tiene sempre conto dei seguenti fattori: 

- Correttezza e completezza dei contenuti 
- Accuratezza formale 
- Padronanza delle terminologie specifiche 
- Rispetto delle consegne 
- Autonomia 

Per quanto riguarda i lavori di gruppo, in formato multimediale, si precisa che sono corretti 
tramite apposite griglie e talvolta, oltre a valutare il prodotto finale, i docenti valutano anche 
l’esposizione orale di tali lavori, attribuendo pesi differenziati ad esposizione individuale e 
prodotto finale. Tutte le valutazioni saranno inserite nel registro elettronico del docente 
adottando le pesature stabilite in Consiglio di Classe. 

Regolamento contenente le norme di comportamento nella DDI 

Docenti, studenti e genitori sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le 
norme di comportamento di seguito riportate.  
Lo studente e la famiglia si impegnano:  

− a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone  

− a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al 
proprio account scolastico, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo 
smarrimento o il furto della password  

− a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza 

− a non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui 
venissero a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio  

− ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 
dell’account personale dello studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 
progetti correlati;  

− ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;  
 



− a non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i 
compagni;  

 

− a non diffondere in nessun modo screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 
distanza.  

 
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.  
 
Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza, l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce 
implicitamente il consenso al trattamento dei dati. 
 
 

   Il Dirigente scolastico 
               Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


