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Ai Docenti 

Ai Genitori 
Agli studenti 

Al DSGA 

 
 

OGGETTO: Indicazioni per didattica digitale integrata - alunni 

Vista l’Ordinanza N. 620 Del 16/10/2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, 

Comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

Visto il decreto recante “Adozione delle Linee guida della Didattica digitale integrata 

di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n 39” 

 

Si comunica che dal 19 ottobre 2020 e fino al 6 novembre 2020 si procederà con 

l’attivazione della didattica digitale integrata che prevederà l’alternanza di lezioni in 
presenza e a distanza, secondo il calendario predisposto e di seguito riportato. 

 

Disposizioni organizzative. 

Orario delle lezioni. 

Gli alunni seguiranno l’orario consueto delle lezioni, come pubblicato sul sito della 

scuola. Dovranno collegarsi dalla prima ora, ore 8.05, ora prevista per l’inizio delle 

lezioni. 

 
Verrà mantenuta la scansione oraria ordinaria delle lezioni come da orario pubblicato 

sul sito della scuola. L’ora prevista in Didattica a Distanza (DAD) avrà una durata di 

45 minuti e verrà programmata attraverso piattaforma zoom (o altra piattaforma) 
comunque all’interno dell’ora canonica di lezione. 
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Tenendo fermo il criterio della parità di condizioni durante il collegamento in video 

conferenza, come il docente si mostrerà in volto tenendo la videocamera attiva 
durante le lezioni sincrone, gli alunni sono tenuti a mostrarsi in volto, mantenendo 

attiva la videocamera. L’audio dovrà essere invece silenziato, riattivandolo ove 
richiesto dal docente. 

Qualora gli alunni si rifiutassero di mantenere la videocamera accesa e/o il docente 

facesse fatica a verificare la presenza effettiva dell’alunno nel collegamento, il  
docente potrà espellere l’alunno dall’aula virtuale. L’alunno sarà considerato assente. 

 

Assenze-presenze degli alunni. 

 

Se gli alunni non saranno presenti alla prima ora verranno ritenuti assenti. Le 
assenze sono effettive e rientreranno nel calcolo del monte-ore dell’alunno. 

Se un alunno dovesse collegarsi alla seconda ora, verrà annotato sul registro 
l’ingresso in seconda ora come avviene per la scuola in presenza. 

Se un alunno si collegherà dopo la seconda ora risulterà comunque assente per 
l’intera giornata, anche nel caso dovesse collegarsi nelle ore successive. 

Nel caso di disconnessione dell’alunno nelle ore successive alla prima verrà 
considerato assente solo per le ore successive. 

 

Percorso didattico. 
 

Gli alunni dovranno accedere al registro elettronico dove troveranno il percorso 
didattico da seguire in quell’ora, con le indicazioni riguardanti l’argomento trattato, la 

via da seguire per accedere ai contenuti, l’applicativo usato, il riferimento d’accesso 
(link). 

Per eventuali problemi di collegamento gli alunni potranno segnalarli al docente 

dell’ora o al docente coordinatore. 
 

Calendario classi in DAD 

 
Di seguito si riporta il calendario con le classi in DAD nelle prossime tre settimane. 

Si raccomanda di visitare il sito della scuola per eventuali aggiornamenti. 

1^ SETTIMANA 
dal 19 al 24 Ottobre 

2^ SETTIMANA 
dal 26 al 30 Ottobre 

3^ SETTIMANA 
dal 2 al 6 Novembre 

Melzi Melzi Melzi 

1E 
2A – 2C 

3A - 3D – 3C 
4A- 4C- 4D - 4F 

2A - 2E- 2F- 2G 
3B - 3E- 3F- 3C 

4E – 4F 

3B - 3D - 3E - 3F 
2C - 2E - 2F - 2G 
4A - 4C - 4D - 4E 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MILANO IIS MARIGNONI – POLO 
pag. 3  

Demostene Demostene Demostene 

5M 
2N - 2M 

3M 

1M  - 1H 
4O - 4N -4M 

5N 

2M - 2N 
3M 
4N 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Liliana De Robertis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 


