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Circ. n° 39       Lecco, 15 ottobre 2020 

 

       AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e ALLE FAMIGLIE 

CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE 

CORSI IP E IT (esclusa 5F) 

          

 

OGGETTO: MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Vista la rapida evoluzione della situazione epidemiologica, a partire da lunedì 19 ottobre si darà avvio ad 

una nuova modalità di attuazione della Didattica Digitale Integrata. 

Le classi interessate sono quelle del triennio dei corsi quinquennali IT/IP, ad eccezione della 5F. 

 

Secondo il calendario allegato, per ciascuna classe sono previsti settimanalmente: 
  

- un giorno in DaD (Didattica a Distanza) e un giorno in DDI (Didattica Digitale Integrata)  

oppure 

- due giorni in DDI. 

 

Didattica a Distanza (DaD) 

Nei giorni in DaD l’orario delle lezioni prevede solamente discipline “teoriche”: non sono calendarizzate né 

attività di laboratorio né Scienze Motorie e Sportive. 

Tutti gli studenti della classe resteranno a casa e, a partire dalle ore 8.00, si connetteranno tramite l’applicativo 

Meet di Google, per seguire le lezioni, secondo le indicazioni fornite nel seguito. 

- La scansione oraria sarà quella prevista dal normale orario delle lezioni. 

- Docenti e studenti si connetteranno all’inizio delle lezioni, utilizzando rigorosamente l’account 

@fiocchieducation.it. 

- Il nickname della riunione da utilizzare in Meet sarà il nome della classe di appartenenza (è indifferente 

utilizzare i caratteri maiuscoli o minuscoli. Ad esempio: 4D per la classe quarta sez. D). 

- Gli studenti rimarranno connessi al meeting avviato ad inizio della mattinata per tutta la durata delle lezioni, 

senza bisogno di disconnettersi e riconnettersi al termine di ciascun blocco orario. Faranno eccezione le 

pause previste (vedasi indicazioni successive). Saranno i singoli docenti ad alternarsi nella conduzione 

delle lezioni, connettendosi e disconnettendosi agli orari stabiliti.  

- Saranno previste una pausa in concomitanza con l’orario dell’intervallo e una ulteriore pausa di 10 minuti 

a metà di ciascuna lezione della durata di due ore. Brevissime pause potranno essere previste anche in 

occasione del cambio d’ora. 

- Microfono e telecamera non dovranno essere accesi o spenti a discrezione dello studente, ma 

secondo le indicazioni dei docenti. 

- I docenti si recheranno nell’aula della classe in DaD e potranno utilizzare, a scelta, la strumentazione 

dell’istituto o mezzi propri. Si ricorda ai docenti che è possibile condividere con gli studenti lo schermo 

della LIM mediante le seguenti operazioni da svolgere una volta attivato il meeting con gli studenti: 

o cliccare “Presenta ora”  “Il tuo schermo intero”  “Condividi tutto lo schermo” 

o avviare il programma della LIM. 

(Solo in rari casi, comunicati tempestivamente ai docenti dalla Vicepresidenza, l’aula della DaD non 

coincide con l’aula solitamente utilizzata dalla classe). 
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Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Nei giorni in cui si effettuerà DDI l’orario delle lezioni prevede al più due ore di attività di laboratorio in 

codocenza. 

La classe sarà divisa in due gruppi (seguendo l’ordine alfabetico e senza possibilità di deroghe), ciascuno dei 

quali parteciperà alle lezioni in presenza a settimane alterne. La composizione esatta di ogni gruppo sarà 

comunicata alla classe da parte del Coordinatore. 

- Gli studenti del gruppo in presenza seguiranno da scuola sia le lezioni di laboratorio (con il docente 

tecnico-pratico) sia quelle “teoriche” (in aula). 

- Gli studenti del gruppo NON in presenza seguiranno le lezioni da casa (con il docente teorico durante le 

codocenze, con il resto della classe per quanto concerne le discipline “teoriche”). Rimangono valide le 

modalità organizzative previste per la DaD. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda ad un’attenta lettura dei seguenti documenti, reperibili sul sito 

dell’istituto al link https://www.istitutofiocchi.it/didatticadigitaleintegrata 

- Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

- Breve guida DaD docenti 

- Breve guida DaD student; 

- Istruzioni accesso @fiocchieducation.it studenti. 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Come più volte ribadito, si ricorda che le attività a distanza sono equiparate a tutti gli effetti a quelle in presenza. 

Per questo motivo assenze e ritardi saranno puntualmente segnalati sul registro elettronico Nuvola e 

dovranno essere regolarmente giustificati. Allo stesso modo eventuali comportamenti inadeguati saranno 

sanzionati con provvedimenti disciplinari (a partire dalla nota disciplinare fino a sanzioni più gravi, secondo 

quanto previsto il regolamento di disciplina. 

 

 

  Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 
Responsabile del procedimento: DS 

Pratica trattata da: mcG 
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