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OGGETTO: Prosecuzione lezioni a distanza. 
 
Per tutte le classi del Liceo e dell’Istituto Tecnico corso diurno e corso serale, si dispone che le 
lezioni a distanza proseguano per tutta la settimana fino al 31 ottobre 2020, secondo 
l’articolazione oraria già comunicata nella circolare n. 60 del 25 ottobre u.s.  
Le lezioni relative alle singole discipline si svolgeranno secondo l’orario in vigore e pubblicato nella 
sezione dedicata del sito della scuola. 
L’assenza alla lezione sarà annotata sul registro elettronico e dovrà essere giustificata con le stesse 
modalità delle lezioni in presenza. 
Con successiva circolare verrà comunicato il piano che prevede l’organizzazione della quota delle 
lezioni in presenza e di quella a distanza secondo quanto disciplinato dal DPCM del 24 ottobre 
2020 (almeno il 75% delle attività a distanza). 
 
La didattica a distanza è disciplinata dal “regolamento di istituto per DDI” approvato da parte degli 
organi collegiali competenti.  
In particolare si riportano le principali regole di partecipazione alla videolezione: 

- All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 
degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

- Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 
 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente; 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 
 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 
(alzata di mano, emoticon, etc.); 

 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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La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 
su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e 
l’assenza dovrà essere giustificata.  
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