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Circolare Studenti n. 181 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da lunedì 8 marzo 2021 fino a 

sabato 20 marzo 2021 compresi – Articolazione oraria e organizzazione 
 

 In attuazione dell’Ordinanza della Regione Piemonte n. 33 del 5/03/2021, appena pubblicata, si 

comunica che a partire da lunedì 8 marzo, e fino al 20 marzo compreso, “per le classi seconda e terza 

delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle Istituzioni Scolastiche 

Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti attivati dai 

C.P.I.A. (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), ivi compresi i corsi serali gestiti dalle Scuole 

secondarie di secondo grado in raccordo con i C.P.I.A., l’attività didattica in presenza è sospesa e sostituita 

dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021”.  

 Entro il sistema territoriale di applicazione differenziata delle misure previste dall’Ordinanza, il 

nostro Istituto ricade nel distretto individuato nella Fascia 1, a maggior rischio. Ovviamente, ciò non rileva ai 

fini della sospensione della didattica in presenza per la Scuola Secondaria di II grado, ma è comunque un 

indice significativo della gravità delle condizioni di rischio, che ci ispirano pertanto, in accordo con una 

consolidata politica efficacemente attuata nel corso di tutto il corrente anno scolastico, scelte di grande 

prudenza. 

 Sulla base di quanto premesso, si evidenziano le seguenti disposizioni. 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Piemonte n. 33 del 5/03/2021 e in attuazione di quest’ultima;  

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 27/02/2021; 

VISTE le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata (DM n. 89 del 7/08/2020); 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021;   

VISTA la Nota MI Prot. n. 343 del 4/04/2021; 

VISTO il DPR 275/99, artt. 4 e 5; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata di Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti 

in data 28 ottobre 2020 e dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2020 e integrato nel PTOF; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 38 del 5/11/2020;  

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica nel contesto e nel bacino d’utenza dell’Istituto 

in relazione alla condizione di emergenza del territorio metropolitano e regionale; 

CONSIDERATE le specifiche situazioni individuali degli studenti e dei docenti in condizioni di particolare 

fragilità; 

CONSIDERATO che è compito del Dirigente Scolastico, salvaguardando la natura di servizio pubblico 

essenziale attribuita dalle norme al servizio di istruzione, organizzare il servizio in modo da tutelare la salute 

dei lavoratori, degli studenti e dell’intera comunità scolastica, minimizzando, nell’attuale fase emergenziale, 

le presenze fisiche nell’edificio scolastico; 

il Dirigente Scolastico 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative relative alla frequenza scolastica, che avranno vigore da lunedì 8 marzo 

2021 a sabato 20 marzo 2021 compresi. 
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Frequenza scolastica 

 L’orario settimanale delle lezioni previsto per i diversi Indirizzi di studio e anni di corso, compresi i 

Percorsi di II livello dell’Istituto Tecnico per il Turismo serali, si svolgerà interamente in modalità a 

distanza per tutti gli studenti, mediante le applicazioni della GSuite sinora utilizzate, secondo l’orario 

pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Articolazione delle attività didattiche 

 Le attività didattiche saranno articolate, entro il monte-ore settimanale previsto per i diversi Indirizzi 

di Studio e anni di corso, in lezioni in modalità sincrona e lezioni in modalità asincrona secondo l’orario 

settimanale già predisposto dai Consigli di Classe e attuato per il precedente periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza.  

 I Consigli di Classe che avessero riscontrato criticità nella sua applicazione possono apportare 

migliorie (per esempio, nell’individuazione delle discipline da collocare nell’una o nell’altra modalità), 

mantenendo tuttavia inalterata la percentuale di distribuzione tra ore in modalità sincrona e ore in modalità 

asincrona prevista dalle Linee Guida sulla DDI e deliberata in sede di Consiglio di Classe per il precedente 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 Le classi riceveranno nuovamente dai Coordinatori di Classe l’orario settimanale così 

articolato, anche ove rimasto invariato. 

 Gli studenti che hanno scelto di non avvalersi dell’IRC non si collegheranno durante le lezioni della 

disciplina.  

 Nel caso in cui un docente risulti assente, lo comunicherà alla classe, che non dovrà connettersi per 

la lezione cui l’assenza si riferisce. Il docente non verrà sostituito, salvo che per i periodi di maggiore durata 

come previsto dalla norma. 

Indicazioni didattiche 

1. All’interno di ogni modulo/unità oraria di lezione è prevista una pausa di 5 minuti, alla quale il 

docente potrà dare la collocazione ritenuta più appropriata allo svolgimento della propria lezione, 

affinché gli studenti e i docenti, comunque connessi alla piattaforma, abbiano modo di godere del 

ristoro previsto dalle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori relative all’uso dei 

videoterminali. La prestazione di lavoro, nonché le attività di apprendimento, infatti, si svolgono in 

conformità con il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e secondo le indicazioni del RSPP di Istituto. Il rispetto di 

tale disposizione è inderogabile. 

2. Durante le lezioni in modalità sincrona, organizzate dal docente nel modo ritenuto più funzionale 

all’apprendimento degli studenti e sulla base della propria libertà di insegnamento, verranno ridotti i 

tempi della lezione “frontale”, prevedendo l’impiego di metodologie e strategie didattiche variate e 

tali da favorire un apprendimento significativo che tenga conto delle particolari modalità di 

svolgimento dell’attività didattica, mantenere vivo il dialogo educativo, valorizzare la partecipazione 

attiva degli studenti, rasserenare e incoraggiare la relazione educativa tra docente e studenti e tra 

pari. 

3. Particolare attenzione verrà posta nella gestione delle lezioni in modalità asincrona. 

a. In orario pomeridiano (ove previste). I docenti terranno conto dei numerosi impegni degli 

studenti anche in tale fascia oraria (es. PCTO, corsi di recupero ancora in essere, corsi di 

lingue e simili), del tempo da dedicare necessariamente allo studio e allo svolgimento dei 
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compiti assegnati, del fatto che non è pensabile che gli studenti trascorrano l’intera 

giornata di fronte a un videoterminale per seguire le lezioni e realizzare, sempre in forma 

digitale per la fruizione sulla piattaforma, gli elaborati assegnati. Pertanto, queste ore, pur 

essendo tempo-scuola obbligatorio e figurando come tale, non saranno occupate 

dall’assegnazione di nuovi compiti, nuovi materiali, nuove e ulteriori incombenze, ma 

saranno dedicate allo studio individuale. Il docente potrà fornire agli studenti, previo 

accordo con loro, eventuali richieste di spiegazioni o rinforzi.  

b. In orario antimeridiano. Allo stesso modo, le lezioni in modalità asincrona in orario 

antimeridiano non saranno occupate dall’assegnazione di ulteriori materiali da visionare 

o ulteriori compiti da produrre in tempo reale, ma saranno momenti, concordati con gli 

studenti preferibilmente per piccoli gruppi, in cui il docente può fornire eventuali chiarimenti 

o condurre interrogazioni già programmate. In questo modo, l’impegno andrà a ricadere su 

piccoli gruppi di studenti per volta, garantendo una rotazione e sollevando i rimanenti da un 

impegno prolungato al videoterminale.   

c. I laboratori pomeridiani del Liceo Artistico continuano a tenersi, in modalità a distanza 

sincrona, nell’orario previsto. 

d. Classi Quinte: le ore in modalità asincrona possono essere utilizzate per attività di 

preparazione all’Esame di Stato secondo le necessità della classe, da concordarsi con gli 

studenti ed eventualmente in collaborazione o compresenza con altri docenti del Consiglio di 

Classe. 

4. In merito alla calendarizzazione e allo svolgimento delle prove di verifica, si rimanda ai limiti e 

criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 10/02/2021 e pubblicati in allegato alla Circolare 

Studenti n. 174. 

 

Uso del Registro Elettronico 

 I docenti sono tenuti a firmare le proprie ore di lezione, sia sincrone sia asincrone, sul registro 

elettronico secondo il proprio orario come avviene di norma, segnalando se si tratti di lezione in DDI in 

modalità sincrona o di lezione in DDI in modalità asincrona, e precisando le attività svolte.  

 Le presenze e le assenze degli studenti verranno regolarmente tracciate sul registro elettronico. 

Andranno tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico, per il tramite dei Coordinatori di Classe, 

i casi critici relativi alle assenze o alla ripetuta mancata connessione degli studenti.  

 Le famiglie sono tenute a giustificare le assenze mediante il medesimo registro elettronico, secondo 

la consueta procedura, di seguito ricordata.  

Da pc. 

L'area Famiglie del registro elettronico Argo è accessibile al seguente 

link: http://www.sg25557.scuolanext.info/ 

Inserire le proprie credenziali, cliccare su Servizi Alunno e poi sull'icona con la A maiuscola. Nella finestra 

che si apre cliccare sul pulsante in basso su cui c'è scritto Giustifica. 

Nella finestra successiva spuntare le assenze o i ritardi da giustificare e indicare il motivo nell'apposito 

riquadro.  

Al termine, cliccare su Conferma. 

Da app. 

Entrare nella app con le proprie credenziali e andare in Assenze giornaliere. 

Nella pagina seguente si troverà l'elenco delle assenze e dei ritardi; toccare il pulsante Giustifica. 
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Nella pagina successiva spuntare le assenze o i ritardi da giustificare e scrivere il motivo nello spazio 

apposito 

Al termine toccare il tasto Conferma. 

Per supporto alle famiglie Argo mette a disposizione anche il Portale Famiglie, al 

link https://www.argofamiglia.it. 

 La DDI, di fatto, configura quindi lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di 

apprendimento e del relativo ambiente giuridico in presenza. 

 

Comportamento degli studenti durante le attività didattiche 

 Durante le lezioni in modalità sincrona gli studenti devono tenere il microfono e la webcam 

attivati, salvo diversa indicazione del docente, e partecipare interattivamente alle attività didattiche, in 

modo che sia possibile accertare inequivocabilmente la loro presenza.  

 La modalità di erogazione delle attività didattiche a distanza richiede allo studente una precisa 

assunzione di responsabilità nel partecipare alle lezioni con autonomia, correttezza, spirito di iniziativa e 

collaborazione con il docente e con i pari, in modo che l’apprendimento sia proficuo e finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione e al successo formativo. La frequenza deve 

essere regolare nell’arco della mattinata scolastica; il rispetto degli impegni circa la consegna degli elaborati, 

la fruizione dei materiali, la presenza alle verifiche programmate è condizione imprescindibile per la riuscita 

di quanto previsto nel presente Piano. 

 A tale proposito, si richiama l’impegno delle famiglie nel supportare la frequenza delle lezioni e 

la partecipazione alle attività didattiche dei propri figli, secondo quanto previsto nell’Appendice al Patto 

Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all’inizio dell’anno scolastico (che si può in ogni caso consultare 

sul sito web dell’Istituto). Solo una attenta e fattiva collaborazione tra la famiglia e la scuola può garantire il 

regolare, efficace e sereno svolgimento di questa ulteriore parte dell’anno scolastico nella modalità a distanza 

resa obbligatoria dalle condizioni emergenziali e dalle norme, che si spera venga nuovamente superata 

quanto prima con il ritorno alle ordinarie attività in presenza. 

 Si rimanda per l’utilizzo della piattaforma e le regole di comportamento, che stabiliscono obblighi e 

divieti, al Regolamento specifico (Regolamento Google Suite for Education) pubblicato sul sito web 

dell’Istituto, nel menu a sinistra, sezione Regolamenti e sicurezza. Le infrazioni sono passibili di sanzioni 

disciplinari secondo quanto stabilito nel Regolamento di Istituto.  

Tutela della riservatezza 

 Nell’esercizio della DDI, che si svolge nel rispetto dell’articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 

300 in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, 

dell’identità personale con riferimento a utilizzo e custodia delle credenziali di accesso, divieto di 

condivisione delle stesse, divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, protezione da 

malware e attacchi informatici, nonché  comportamenti da adottare durante la DDI e conseguenze in caso di 

violazione di tali istruzioni.  

 Le famiglie e gli studenti hanno ricevuto comunicazione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il trattamento dei dati raccolti per l’attività in DDI, redatta dal 

DPO di Istituto in conformità con il documento congiunto MI-Garante privacy “Didattica digitale integrata e 

tutela della privacy: indicazioni generali”, che integra l’Informativa sulla Google Suite for Education, 

entrambe pubblicate sul sito web dell’Istituto nella sezione Privacy. 
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 Per ogni altro aspetto relativo all’impiego integrato o esclusivo della DDI si fa riferimento al Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/10/2020, di 

prossima pubblicazione sul sito web di Istituto. 

 

                 

Caluso, 05/03/2021 

 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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