CARTA DEI SERVIZI SCUOLA E CODICE DI CONDOTTA DELLA DDI

Gent. Studenti, Gent. Famiglie,

a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, la Scuola, nel garantire un servizio di eccellenza per la
Vostra istruzione, ha operato una rimodulazione dell’orario in ottemperanza alla normativa vigente
in materia di contenimento della diffusione della pandemia da SARS-COV-2.
Nello specifico, tale rimodulazione garantirà:
•
•

•

3 giornate in presenza della durata di 4 ore ciascuna. Nelle lezioni in presenza, previo controllo
del carico di lavoro, si svolgeranno le prove di verifiche scritte e orali;
3 giornate di didattica digitale integrata. Ogni unità oraria avrà una durata di 40 minuti
effettivi. Durante la DDI, che si svolgerà sulle piattaforme Meet o Skype (Vedi Allegato
Singolo Consiglio di Classe), si proseguirà una didattica pedagogica e metodologica inclusiva
che garantisca la regolare prosecuzione e avanzamento del programma.
Tirocinio Attivo: 1h pomeridiana, offerta da ogni singolo docente della classe, che garantirà
un più approfondito processo di inclusione. Tale servizio è rivolto a tutti gli studenti della
classe. Il servizio è su prenotazione e prevede un numero massimo di sei studenti. In caso di
un più elevato numero di richieste, in base alla normativa sull’inclusività, ribadita dal DPCM
del 24 ottobre 2020, la priorità sarà attribuita agli studenti per cui il Consiglio di Classe ha
attuato un Piano Didattico Personalizzato.

CODICE DI CONDOTTA DDI

In base a quanto stabilito dal DM n. 89 del 7 agosto 2020, la Didattica Digitale Integrata assume, a
pieno titolo, validità e obbligatorietà. Pertanto, si ricorda che le studentesse e gli studenti dovranno
assumere un comportamento analogo a quello che conducono in presenza, consono alla condotta
scolastica (presenza, puntualità, abbigliamento e atteggiamento consono: non mangiare, non fumare,
non interrompere la lezione). Si allega un estratto del nostro Regolamento della Didattica Digitale
Integrata.
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet o Skype
fornendo comunicazione preventiva dell’indirizzo/link, in modo da rendere più semplice e veloce
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.
2. 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.
3. 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. I saluti iniziali possono
essere scambiati velocemente sulla chat;
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 (attivare, qualora possibile, l’opzione sfocatura presente sia su Meet,
nella versione browser e per PC più aggiornata, che su Skype), 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;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari
e su richiesta motivata per iscritto della studentessa o dello studente maggiorenne e della
famiglia in caso di studentessa o di studente minorenne all’insegnante prima dell’inizio di ogni
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.

