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Circolare n. 165 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                      Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 

 
  

Ai Genitori delle/gli alunne/i 
Ai personale docente 

e p.c.                     Alla DSGA 
Al personale ATA 

 
Sito web 

 
Oggetto: Sospensione della didattica in presenza dal 2 marzo 2021 e avvio della DDI. 
 
La Dirigente scolastica, 
Vista l’Ordinanza n. 23 del 1 marzo 2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna; 
Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata, a.s. 2020/21, proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato 
dal Consiglio di Istituto;  
Considerata la necessità di assicurare agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado le 
attività didattiche da remoto per il periodo che va dal 2 al 14 marzo 2021; 
 

DETERMINA 
 
l’attivazione delle attività didattiche a distanza, in modalità sincrona e asincrona, per tutte le classi delle 
scuole primarie e della scuola secondaria di I grado, a partire da martedì 2 marzo 2021 e fino a sabato 13 
marzo 2021. 
 
I Team di classe e i Coordinatori provvederanno a comunicare, attraverso il registro elettronico e/o tramite 
e-mail, da inviare ai Rappresentanti di classe, il piano orario, in base al regolamento di istituto sulla DDI e le 
modalità per potersi collegare. 
 
La Scuola predisporrà, se necessario, percorsi formativi individualizzati, da remoto, per gli alunni con BES e 
con DSA, che verranno comunicati alle famiglie dai docenti del Team o dal coordinatore di classe. 
Restano comunque consentite in presenza (su specifica richiesta dei genitori) le attività destinate agli 
alunni certificati ex Legge 104/92, in condizione di gravità, previa valutazione, da parte dell’Istituto 
scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. 
I coordinatori di classe si accorderanno con la Funzione Strumentale inclusione alle disabilità, di 
riferimento, che coordinerà il piano degli interventi, con i referenti del sostegno per ciascun Plesso, i 
docenti di sostegno e gli educatori delle cooperative assegnati agli alunni, per definire le modalità di 
attivazione della didattica in presenza. 
Gli orari di frequenza in presenza saranno modulati in relazione alla effettiva disponibilità del docente di 
sostegno e/o educatore e in relazione all’apertura del Plesso scolastico garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata  
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 Le famiglie sono invitate a prendere visione dei seguenti documenti: 

• Piano Didattica digitale integrata; 

• Regolamento. 
 
Per poter partecipare alle attività a distanza è necessario utilizzare l’account istituzionale degli studenti, 
tramite mail di accesso dei genitori comunicate alla Segreteria.  
 
A questo proposito, ricordiamo che è sempre attivo il servizio di assistenza per gli account istituzionali di 
alunni e docenti scrivendo a assistenza.digitale@icbellaria.edu.it . 
 
Si riportano alcuni passi di interesse del Piano DDI, a.s. 2020/21, approvato dal Collegio dei docenti e dal 
Consiglio di Istituto: 
 
QUADRI ORARI SETTIMANALI  
 
- Scuola primaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera 
flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le 
piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le 
modalità di contatto con i genitori già utilizzate dalla scuola.  
- Scuola secondaria: saranno assicurate almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità 
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. Le piattaforme utilizzate nonché gli strumenti che 
potranno essere necessari saranno resi noti attraverso le modalità di contatto con i genitori già utilizzate 
dalla scuola. 
 
Pertanto: 

• A ciascuna classe della Scuola Primaria è assegnato un monte ore settimanale di 10 unità orarie da 
45 minuti per le classi prime e seconde, di 15 unità orarie da 45 minuti per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte di attività didattica sincrona. 

• A ciascuna classe della Scuola Secondaria di primo grado è assegnato un monte ore settimanale di 
18 unità orarie da 50 minuti di attività didattica sincrona. 

 
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 

• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione 
online della didattica in presenza; 

• per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da trascorrere davanti al computer, la salute e 
il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia degli insegnanti che, in tal caso, sono 
equiparabili, per analogia, ai lavoratori in smart working. 
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REGOLAMENTO DDI  
 
Docenti  
 
I docenti, nel predisporre l’attività in modalità sincrona, avranno cura di attivare un adeguato “setting d’ 
aula”, evitando interferenze durante la lezione ed eventuali altre fonti di distrazione.  
 
E’ compito del docente, esperto della disciplina:  
• proporre i contenuti;  
• rispondere ai quesiti degli allievi;  
• supervisionare il loro lavoro;  
• verificare l’ apprendimento;  
• mantenere il rapporto umano anche se a distanza con gli allievi;  
• dare sostegno anche psicologico oltre che didattico.  
Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stimerà l’impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 
numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire il benessere degli studenti. 
All’inizio delle videoconferenze, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali 
assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale dovrà essere giustificata dai 
genitori. 
 
Alunni  
 
Durante lo svolgimento delle videoconferenze alle studentesse e agli studenti sarà richiesto il rispetto delle 
seguenti regole:  

o Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video-
lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting sarà strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;  

o L’alunno accederà con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname.  
o Essendo alunni e famiglie a conoscenza che le lezioni on line sono protette dalla privacy, eventuali 

registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non potranno e non dovranno essere 
diffuse in alcun modo;  

o L’alunno non potrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, escludere 
video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti;  

o Accedere al meeting con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono sarà richiesta 
dall’insegnante o consentita dallo stesso su richiesta della studentessa o dello studente.  

o Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola saranno rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 
emoticon, etc.);  

o Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso 
in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, 
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 
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o Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 
o È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante 

le attività di didattica a distanza. 
o Ogni studente sarà responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. Ogni 

studente, anche per il tramite dei propri genitori, si impegnerà a conservare in sicurezza e 
mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza 
consentirne l'uso ad altre persone. 

 
La mancata osservanza delle regole suddette comporterà le sanzioni previste dal Regolamento disciplinare. 
 
Segnalazioni: 
Lo studente, anche per il tramite dei genitori sarà tenuto ad avvisare tempestivamente l’Istituto nel caso in 
cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo 
dei diritti di qualcuno. È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità. 
 
Particolare attenzione sarà posta alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dal 
reato di cyberbullismo. 
 
 
Si ringrazia della consueta e fattiva collaborazione.  
 
 

❖ In allegato l’Ordinanza n. 23 del 1 marzo 2021 del Presidente della Regione Emilia-Romagna 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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