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Urbino, data del protocollo
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE ATA
ITIS URBINO

Oggetto: Ordinanza n. 40 della Regione Marche del 31 ottobre 2020: ATTIVAZIONE DDI AL 100 PER CENTO
DELLE ATTIVITÀ DI TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLA REGIONE.
Il Dirigente Scolastico
Preso atto dell’Ordinanza della Regione Marche del 31 ottobre 2020 che dispone l’attivazione della Didattica Digitale
Integrata per il 100% degli studenti delle scuole secondarie di II grado
Comunica
A partire dal 3 novembre sarà attivata la DDI per il 100% degli studenti di tutte le classi dell’istituto e per tutte le
discipline.
Quanto previsto dall’ordinanza (la possibilità di svolgere in presenza attività di laboratorio e verifiche scritte) non trova
al momento applicazione, richiedendo inevitabili tempi di programmazione e organizzazione. Si resta inoltre in attesa
dei provvedimenti governativi annunciati per i prossimi giorni.
Ogni novità organizzativa e/o variazione dell’orario delle lezioni saranno prontamente comunicate.
Modalità della "Didattica Digitale Integrata" dal 03 al 24 novembre:
Restano valide tutte le indicazioni già comunicate.
Gli studenti in didattica a distanza seguiranno l'orario delle lezioni già in vigore e le indicazioni fornite dal docente.
L’unità oraria sarà ridotta a 45 minuti. Nel caso di più ore consecutive è lasciata all’autonomia del docente la decisione
di intervallare le pause o di concentrarle al termine delle due o tre ore, mantenendo invariato il carico di lavoro per gli
studenti (45’ + 7’ oppure 90’ + 14’…).
La presenza degli studenti alla lezione a distanza deve essere dimostrata con l’attivazione del collegamento
video.
L’assenza alle lezioni a distanza equivale all’assenza alle lezioni in presenza e sarà calcolata nel monte annuale delle
assenze. Eventuali difficoltà o impossibilità di collegamento devono essere comunicate dal genitore/tutore con mail
all’indirizzo istituzionale pstf01000n@istruzione.it o telefonicamente alla segreteria della scuola. L’istituto concede
device per la dad in comodato d’uso agli studenti che ne sono privi, previa richiesta inviata alla mail istituzionale.
Per facilitare la comunicazione con le famiglie sarà attivato un servizio di messaggistica automatica per segnalare
assenza e ritardi.
Lo strumento ufficiale di comunicazione tra docenti e studenti è l’agenda del registro elettronico. Il registro elettronico
deve essere compilato regolarmente (firme presenza, assenze, argomenti…).
Lo strumento principale per la didattica a distanza è google suite (meet, drive, documents, classroom).

Il docente della prima ora aprirà la «stanza» in google meet con il nome (nickname) composto da "itisurbino"+nome
classe (esempio: itisurbino3ach), i docenti in orario si avvicenderanno nel collegamento riaprendo ad ogni cambio d’ora
la stessa «stanza».
Ogni eventuale variazione alla sopra descritta modalità sarà comunicata dal singolo docente che la mette in atto.
Sarà attivato un «servizio gestione account» per assistere gli utenti (password perse…).
Casi particolari:
Gli studenti con disabilità, con bisogni educativi speciali, con difficoltà di collegamento internet possono essere accolti
a scuola, previa comunicazione al docente di sostegno, nel primo caso, o alla segreteria della scuola.
In ogni caso il contingente presente a scuola non potrà superare il limite del 25% giornaliero degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
Firmato digitalmente

