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INTEGRAZIONE DEL 7 GENNAIO 2021

Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito:

- delle disposizioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020

- della Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n° 99 del 28 ottobre 2020

- del DECRETO-LEGGE 5 gennaio 2021, n. 1 (Raccolta 2021) Ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00001) (GU
Serie Generale n.3 del 05-01-2021)

- e di quelle che saranno le analoghe successive integrazioni.

Pertanto, nel rispetto della suddetta normativa in oggetto, si dispone quanto segue:

1. Attivazione della Didattica digitale integrata (DDI)

Le attività di DDI iniziano da lunedì 11gennaio secondo il calendario pubblicato settimanalmente
nello  spazio  web  istituzionale  (www.artearezzo.it)  e  trasmesso  alle  famiglie  via  Mastercom
Messenger  entro  il  venerdì  della  settimana  precedente,  nel  rispetto  delle  Linee  guida  per  la
Didattica digitale integrata del MIUR.

Frequentano SEMPRE in presenza i convittori e le convittrici, oltre agli studenti previsti al punto
2 dell'Ordinanza  del  presidente  della  Giunta  Regionale  n°  99  del  28 ottobre  2020 e  dall'art.  4
comma 2 del DL 5 gennaio 2021.

Durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare
scrupolosamente  tutte  le  disposizioni  previste  nella  presente  comunicazione.  In  particolare,
dovranno  accedere  alle  videolezioni  con  la  massima  puntualità,  con  il  microfono  inizialmente
spento,  mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi,  provvisti  del  materiale
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necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di queste regole
può dar luogo a sanzioni disciplinari.

2. Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza

L’uso  della  mascherina  sarà  obbligatorio  anche  durante  tutti  i  momenti  delle  attività
didattiche in aula (anche quando si è seduti al banco) e in laboratorio, con la sola esclusione
delle attività sportive all’aperto e in palestra, rispettando le distanze.

3. Orario delle videolezioni

Le videolezioni  saranno svolte  nella  piattaforma  Cisco  Webex Meetings,  agli  indirizzi  delle
singole aule. Le singole unità orarie avranno una durata massima compresa tra i 40 e i 45 minuti
effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli
studenti  di  riposare,  da  rispettare  anche  nel  caso  di  più  unità  orarie  consecutive  della  stessa
disciplina. 

! Per le giornate in cui ciascuna classe seguirà le attività didattiche in presenza, ad essa si
applicherà il consueto orario delle lezioni; lo stesso vale per le giornate in cui ciascuna
classe  seguirà  le  attività  didattiche  a  distanza,  ad  essa  si  applicherà  fino  a  diversa
comunicazione. 

4. Attività extracurricolari, PCTO e semiconvitto

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i
PCTO  (ex  alternanza  scuola-lavoro),  sono  confermate  e  saranno  svolte  online  oppure  in
presenza, come da successive comunicazioni. Il semiconvitto è SOSPESO.

5. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento

I docenti presteranno il loro servizio:
! a scuola, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videolezioni,

rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza durante gli intervalli e le
ore  a  disposizione  per  le  sostituzioni,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  piani
settimanali.

! da casa, nelle giornate in cui sono in quarantena.

Le videolezioni saranno trasmesse dalle aule didattiche delle singole classi, dai laboratori e dagli
altri spazi didattici in orario.

Per  ciascuna  unità  oraria  di  lezione  svolta,  i  docenti  firmeranno  regolarmente  il  Registro
elettronico,  rilevando  le  presenze  e  le  assenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  indicando
contestualmente,  oltre  alla  descrizione  dell’attività  svolta,  se  si  tratta  di  lezione  in  presenza  o
videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno sull’Agenda di classe i termini per la consegna degli
eventuali  compiti  assegnati  nell’ambito  delle  attività  in  modalità  asincrona,  nonché  la
programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza.

Ciascun  docente  completa  il  proprio  monte  ore  settimanale  recuperando le  eventuali  ore  di
videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività
didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse classi, come da ordini di servizio giornalmente
predisposti.

 
PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI

necessario per la videolezione e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di queste regole
può dar luogo a sanzioni disciplinari.

2. Uso delle mascherine durante le attività didattiche in presenza

L’uso  della  mascherina  sarà  obbligatorio  anche  durante  tutti  i  momenti  delle  attività
didattiche in aula (anche quando si è seduti al banco) e in laboratorio, con la sola esclusione
delle attività sportive all’aperto e in palestra, rispettando le distanze.

3. Orario delle videolezioni

Le videolezioni  saranno svolte  nella  piattaforma  Cisco  Webex Meetings,  agli  indirizzi  delle
singole aule. Le singole unità orarie avranno una durata massima compresa tra i 40 e i 45 minuti
effettivi, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano alle studentesse e agli
studenti  di  riposare,  da  rispettare  anche  nel  caso  di  più  unità  orarie  consecutive  della  stessa
disciplina. 

! Per le giornate in cui ciascuna classe seguirà le attività didattiche in presenza, ad essa si
applicherà il consueto orario delle lezioni; lo stesso vale per le giornate in cui ciascuna
classe  seguirà  le  attività  didattiche  a  distanza,  ad  essa  si  applicherà  fino  a  diversa
comunicazione. 

4. Attività extracurricolari, PCTO e semiconvitto

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i
PCTO  (ex  alternanza  scuola-lavoro),  sono  confermate  e  saranno  svolte  online  oppure  in
presenza, come da successive comunicazioni. Il semiconvitto è SOSPESO.

5. Modalità di prestazione del servizio di insegnamento

I docenti presteranno il loro servizio:
! a scuola, nelle giornate in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videolezioni,

rispettando comunque le disposizioni riguardanti la vigilanza durante gli intervalli e le
ore  a  disposizione  per  le  sostituzioni,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi  piani
settimanali.

! da casa, nelle giornate in cui sono in quarantena.

Le videolezioni saranno trasmesse dalle aule didattiche delle singole classi, dai laboratori e dagli
altri spazi didattici in orario.

Per  ciascuna  unità  oraria  di  lezione  svolta,  i  docenti  firmeranno  regolarmente  il  Registro
elettronico,  rilevando  le  presenze  e  le  assenze  delle  studentesse  e  degli  studenti  e  indicando
contestualmente,  oltre  alla  descrizione  dell’attività  svolta,  se  si  tratta  di  lezione  in  presenza  o
videolezione. Inoltre, i docenti indicheranno sull’Agenda di classe i termini per la consegna degli
eventuali  compiti  assegnati  nell’ambito  delle  attività  in  modalità  asincrona,  nonché  la
programmazione delle verifiche scritte da svolgere in presenza o a distanza.

Ciascun  docente  completa  il  proprio  monte  ore  settimanale  recuperando le  eventuali  ore  di
videolezione non svolte, rispetto al normale orario in presenza, con la predisposizione delle attività
didattiche in modalità asincrona a favore delle stesse classi, come da ordini di servizio giornalmente
predisposti.

 
PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI



1. La partecipazione degli allievi alle attività proposte dai docenti è obbligatoria ed è a tutti gli
effetti attività che rientra nel monte ore annuale di insegnamento. Si invitano pertanto le famiglie
a mettere le studentesse e gli studenti nelle condizioni di seguire adeguatamente le attività
didattiche online
2. Per una corretta fruizione della DAD è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti
strumenti: 

• pc o tablet o smartphone con microfono e telecamera 
• cuffiette o auricolari (se in possesso)
• connessione a internet 

3. Le  assenze  alle  lezioni  DAD dovranno  essere  giustificate  come  quelle  delle  lezioni  in
presenza.
4. Al fine di assicurare che tutti gli studenti riescano a fruire delle attività di DAD i docenti
segnaleranno al dirigente assenze non giustificate o altre eventuali criticità riscontrate; 
5. Ogni eventuale contatto con le famiglie e/o allievi finalizzato a sollecitare la partecipazione
alle attività didattiche on line va annotato nel registro elettronico.
ATTENZIONE:

! Non è previsto entrare in ritardo a lezione perché questo impedisce il regolare svolgimento
della lezione. I docenti bloccheranno la stanza dopo due minuti dall’inizio della lezione

! Gli studenti devono essere sempre collegati (si devono vedere chiaramente e sentire quando
vengono chiamati)

! NON si può entrare alla II ora o ore successive. Chi è assente alla prima ora è assente per
tutta la mattinata. Non si può uscire anticipatamente (non seguire le lezioni ad esempio della
III o IV ora) o addirittura saltare da una lezione ad un altra. Anche in questo caso vale
l’assenza per tutto il giorno.

 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
1. Gli studenti devono impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando
qualsiasi attività non autorizzata dal docente e/o lesiva delle normali attività scolastiche come, ad
esempio:  

- mancata attivazione dei microfoni e delle telecamere quando richiesto dai docenti;  
- scambi di persona;  
- supporti di altri soggetti;  
- cheating;  
- diffusione non autorizzata di immagini, video e audio;  
- utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni per inviare sms.

2. I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento
delle  lezioni  on  line  saranno  oggetto  di  richiamo  verbale,  in  primis,  e  successivamente  di
annotazione disciplinare sul registro elettronico di classe e del docente;
3. La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la
buona convivenza ed il buon comportamento;  
4. Occorre rispettare gli orari di lezione comunicati;  
5. È necessario farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico
adeguato  (esempi:  stanza  in  casa  in  luogo  tranquillo-isolato  dal  resto  della  famiglia;  evitare
collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; intervenire solo dietro prenotazione e su
autorizzazione  del  docente;  tenere  un  abbigliamento  corretto;  mantenere  il  microfono spento  e
attivarlo solo dietro autorizzazione del docente) 
6. Per gli studenti che necessitano di affiancamento di un adulto: si chiede ai genitori o ai familiari
che li affiancano nelle attività di guidare a poco a poco lo studente ad essere autonomo nell’utilizzo
dello strumento ed in particolare ad indossare gli auricolari durante le attività al fine di consentire al
docente e agli altri compagni una serena e libera interazione; a tal proposito si chiede anche di
evitare commenti da parte dell’adulto rispetto a quanto si sta svolgendo durante la videolezione.  
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VERIFICHE E VALUTAZIONI   
1.  Dal  momento che è  avviata  una DDI e  non una  didattica  a  distanza esclusiva,  non ci  sono
variazioni o altre disposizioni per quanto riguarda le verifiche e le valutazioni. Si raccomanda un
lavoro di organizzazione e coordinamento tra docenti della stessa classe.
   
RIUNIONI COLLEGIALI E COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA 
1.I colloqui con i genitori si terranno tutti ON LINE, come già comunicato. Gli incontri in presenza
sono da limitare ai casi di stretta necessità ed urgenza. 
2. Per eventuali urgenze legate a problemi della classe, i genitori rappresentanti potranno rivolgersi
al docente coordinatore di classe tramite la mail istituzionale. Il docente coordinatore risponderà
appena possibile.  
3.  Per  situazioni  particolarmente  urgenti,  legate  a  problematiche  di  singoli  studenti,  i  genitori
potranno chiedere  di  essere  contattati  scrivendo una  mail  al  docente  di  riferimento.  Il  docente
risponderà appena possibile.
4. Le riunioni di tutti gli OO.CC. e gli incontri formativi avvengono esclusivamente in modalità ON
LINE. Eventuali necessità di incontri in presenza (solo piccoli gruppi) sarà valutato dalla Dirigenza.

Arezzo, 7 gennaio 2021
 

                                                                 Il Rettore / Dirigente Scolastico
                                                                        (prof. Luciano Tagliaferri)
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