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Oggetto: Avvio della Didattica a Distanza – Indicazioni e modalità operative
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 22;
Vista l’O.R. n°79 del 15/10/2020
Viste le circostanze del momento;
Visto il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata;
Visti il D.M. 89 e le Linee Guida per la D.D.I.;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti;
DISPONE
che, a partire dal giorno 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre, salvo nuovi interventi normativi, le attività
didattiche si terranno a distanza per i docenti e gli alunni del Liceo Gandhi.
Lo svolgimento delle lezioni in modalità sincrona seguirà, fino ad eventuali comunicazioni, l’orario
attualmente in vigore, articolato su 4 ore giornaliere e sei giorni settimanali. I docenti e gli alunni si
collegheranno da casa alla classe virtuale d’aula secondo la procedura già utilizzata per gli alunni in
turnazione, ovvero secondo le modalità indicate sul sito nella “sezione Didattica Digitale Integrata” e nella
guida cartacea allegata alla presente. La giornata di lezione comincerà per tutti alle ore 8.00 e terminerà alle
ore 12.00 e, al termine di ogni lezione il docente e gli alunni chiuderanno il collegamento. Gli alunni
attenderanno poi che il docente dell’ora seguente si colleghi per partecipare alla nuova lezione. Eventuali
docenti mancanti non saranno sostituiti. Il mancato collegamento degli alunni sarà considerato come assenza
e le presenze saranno registrate dai docenti sul registro elettronico indicando come tipologia di lezione:
“Didattica Digitale Integrata”.
Si ricorda inoltre che le modalità di svolgimento delle lezioni in modalità sincrona, dovranno rispettare il
Regolamento di Didattica Digitale Integrata e in particolar modo l’Art. 5 (Modalità di svolgimento delle attività
sincrone) che in particolare invita a: “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”.
Si fa presente ai docenti che per la distribuzione di materiali di studio e per le attività asincrone, sarà

necessario utilizzare le classi virtuali personali dei docenti. Ciò al fine di evitare un eccesso confusionario di
contenuti multidisciplinari nelle classi d’aula, e di organizzare i contenuti in modo da consentirne la
catalogazione in una apposita repository d’istituto.
n.b. Tutti gli alunni hanno già ricevuto indicazioni ed inviti, dai docenti e da precedenti comunicazioni, ad
attivare il proprio account sulla piattaforma d’istituto, tuttavia per problemi legati alla attivazione
dell’account gli alunni potranno contattare i propri coordinatori per ricevere assistenza nel più breve tempo
possibile.
Casoria, 15/10/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Anna Errichiello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa a norma dell’art3 del D.lgs.39/93)

