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Reggio Emilia, 2 novembre 2020
Agli studenti e alle famiglie
Ai docenti
Al personale
Comunicazione in forma circolare n° 77
OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO AGGIORNATO alla DIDATICA a DISTANZA –
provvedimento in urgenza.
Visto il DPCM 194 del 24 ottobre 2020;
Vista la nota 25 ottobre 2020, n. 1927, avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
ottobre 2020. Indicazioni attuative”;
Vista l’Ordinanza 205 del Presidente della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del collegio docenti del 30 ottobre 2020;
Si chiariscono i seguenti punti per la gestione delle classi e della didattica a distanza come complementare della
didattica in presenza, secondo quanto stabilito nel regolamento della didattica integrata e nella revisione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Le attività a distanza attività sono obbligatorie, sia nella forma sincrona (come ad esempio le video-lezioni in
cui viene registrata la presenza) sia nelle altre modalità (come l’esecuzione dei compiti, l’ascolto delle audiolezioni…).
Si raccomanda vivamente a tutti gli alunni di seguire ed eseguire quanto proposto dai docenti, negli orari
indicati e nelle modalità previste, per non accumulare ulteriori ritardi nel percorso scolastico.
L’esecuzione dei compiti, test, verifiche deve essere improntata ad onestà intellettuale e rispetto soprattutto di
se stessi: i docenti conoscono le attuali competenze e potenzialità degli alunni, e gli alunni sanno che ciò che è
valutato sarà dato per compiuto e svolto nel momento in cui si affronteranno nuovi argomenti al ritorno a
scuola. Esorto quindi i ragazzi ad affrontare questo modo di fare scuola con serietà e impegno.
Si precisa che eventuali condotte inopportune nel corso delle attività interattive saranno oggetto di
provvedimenti disciplinari.
Sono a disposizione delle famiglie per necessità di chiarimenti o per informazioni relative alle attività
didattiche in corso.
Organi Collegiali di Istituto
Gli organi collegiali si riuniscono a distanza o in presenza compatibilmente con la possibilità di mantenere il
distanziamento e le misure di sicurezza. Il collegio docenti ha deliberato di riunire tutti gli organi collegiali a
distanza, resta in modalità mista il collegio docenti.
1

Cod. meccanografico: REPC030008 Prot. n 5020 del 02-11-2020 - Tit. V 4

Assemblee degli studenti
Le assemblee d’Istituto e di classe si terranno in modalità on line su meet appositamente dedicati al
pomeriggio.
Attività di recupero e potenziamento
Le attività di recupero e potenziamento, in ottemperanza alla OM. 11 del 16 maggio 2020, sono confermate e
saranno organizzate in presenza al pomeriggio su necessità, mantenendo, però, il gruppo classe per il
tracciamento dei contatti.
Compiti dei docenti
I docenti svolgono il proprio orario di servizio regolarmente, a scuola per le attività in presenza, a scuola nelle
aule delle classi di appartenenza per le attività didattiche a distanza. E’ data facoltà ai docenti di svolgere le
attività didattiche a distanza da casa se l’orario delle classi in presenza risulta compatibile con tale opzione.
I supporti informatici sono predisposti in ogni aula, ma è libertà dei docenti usare il proprio strumento se lo
preferiscono. Nel caso utilizzino quello della scuola permane l’obbligo di sanificarlo al termine dell’attività.
I docenti con ore a disposizione per sostituzioni sono tenuti a restare a scuola per permettere la copertura di
eventuali assenze dei colleghi.
I docenti che svolgono le ore in presenza in una delle due sedi e avrebbero l’ora a distanza nell’altra sede
possono restare nella sede più agevole.
I docenti devono controllare ad ogni ora le presenze degli studenti e nel caso rilevino assenze segnarle sul
registro.
Registrazione delle presenze ai fini della sicurezza
Poiché i docenti possono svolgere anche attività didattica a distanza, sono pregati di firmare all’ingresso e
all’uscita ogni giorno per permettere il controllo di eventuali dispersi in caso di terremoto o evacuazione.
Per gli studenti fa fede il registro.
Uscite anticipate studenti
Gli studenti in presenza possono uscire anticipatamente secondo le usuali procedure. Il modulo, in assenza del
dirigente e delle sue collaboratrici, può essere firmato dal docente di classe.

Doveri delle studentesse e degli studenti
Le studentesse e gli studenti devono frequentare regolarmente i corsi anche a distanza e assolvere
assiduamente gli impegni di studio, presentandosi puntualmente alle lezioni e tenendo la telecamera accesa per
permettere il rapporto con i docenti.
Le assenze in didattica a distanza saranno indicate sul registro elettronico, anche per singole ore e dovranno
essere giustificate. Le assenze in ore singole senza valida motivazione (visita medica) saranno oggetto di nota
disciplinare e abbassamento del voto di condotta.
Il comportamento in didattica a distanza deve restare corretto e rispettoso della dignità di compagni e docenti.
Ogni violazione sarà sanzionata.
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Valutazione
La valutazione svolge un indispensabile ruolo di “affiancamento” nei processi apprendimento, perché orienta
sia l’azione didattica sia il lavoro dello studente. Essa può essere svolta in modalità a distanza o in presenza,
secondo le scelte didattiche dei docenti.
In considerazione della rimodulazione della frequenza, al fine di garantire una valutazione seria e significativa,
nei giorni di frequenza sarà possibile svolgere al massimo tre prove tra quelle valide per lo scritto e quelle
valide per l’orale. Si consiglia una accurata programmazione.
Il limite minimo di prove per quadrimestre è ridotto a due orali e due scritti per le materie che hanno voto
scritto e orale, due prove per le discipline con voto unico.
Per le discipline con voto pratico, la prova deve essere svolta in presenza.
Comodato d’uso
Gli studenti che abbiano necessità di chiedere supporti digitali in comodato d’uso devono farne richiesta
scrivendo via mail a segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it.
Attivazione della didattica integrata
Considerato il passaggio delle classi alla didattica a distanza come complementare di quella in presenza per tre
quarti dell’orario, si ritiene che la didattica integrata sia una modalità compresa in quella più ampia della
didattica distanza ed è attiva per tutti gli studenti.
Resta facoltà ai docenti attivare la didattica a distanza per gli studenti in quarantena in caso sia affrontato
argomento essenziale della programmazione in presenza, fatta salva la necessità di non sovraccaricare la rete
di istituto.
Tutela della privacy
Ad integrazione di quanto previsto dalla Nota n.388 del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione, in data
26 marzo 2020, il Garante per la privacy ha approvato uno specifico atto di indirizzo relativo alla attività
didattica a distanza e ha ribadito di non sottovalutare i rischi che possono derivare dal ricorso a un uso
scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici.
Si raccomanda, pertanto, un comportamento responsabile da parte di tutti nell’utilizzo degli strumenti
informatici che implica il non utilizzare le immagini riprodotte (ad esempio fotografie, riprese, download della
videolezione) per fini differenti dalle finalità didattiche.
Si ricorda che:
 chiunque utilizzi in modo improprio tali immagini;
 chiunque condivida i file di accesso con persone non autorizzate;
 chiunque utilizzi l’account di qualcun altro;
risponde dell’atto illecito personalmente sia in ambito civile che in ambito penale.
Si precisa, in ordine al comportamento generale alle videolezioni, che la partecipazione alle attività asincrone è
soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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