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A tutto il personale  

Ai docenti, agli studenti, alle 
famiglie  

Alla RSU e agli stakeholders  

Al sito web d’Istituto 

 
OGGETTO: Organizzazione didattica dal 15 marzo 2021– Emergenza Coronavirus 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e sue successive modificazioni e integrazioni, che riconosce la scuola come 

pubblica amministrazione; 

 

VISTO il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021”Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti 

sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» con 

particolare riferimento all’art.43. 

 

VISTA l’Ordinanza del 12 marzo 2021 del Ministro della Salute- “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto.  

 

DISPONE 
 

La prosecuzione delle attività didattiche in modalità DDI al 100% per tutte le classi a 
partire dal 15 marzo secondo le disposizioni orarie previste nelle comunicazioni prot. n. 956 e 
958 del 13 marzo 2021. 
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Si riportano di seguito alcuni articoli contenenti importanti indicazioni, estrapolati dal  
Regolamento Attuativo del Piano Didattica Digitale Integrata del Cpia di Parma deliberato dal Collegio 
dei Docenti del 14/11/2020 conformemente al PDDI d’Istituto del 2 settembre 2020: 
 

 
Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo  
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  
● Il Registro elettronico Sicpia.  
● La piattaforma G suite fornita gratuitamente agli istituti scolastici. La piattaforma in dotazione 
all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 
direttamente quali Classroom, Meet, Calendar, Youtube, particolarmente utili in ambito didattico.  
2. Nell’ambito delle attività di DDI, gli insegnanti compilano il Registro elettronico in corrispondenza 
delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Nelle “annotazioni” di 
classe l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta, il termine della consegna per le 
attività di Fad assegnate, il numero delle ore corrispondenti all’attività avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline (per il 1^livello-1^periodo) che possano determinare un carico di 
lavoro eccessivo.  
3. Per ciascuna classe è stato creato un nickname/gruppo come segue, ad esempio:  
- matta, mattb per le classi mattino A, mattino B…… del 1^livello 1^periodo;  
- ita27, ita28 per i corsi 27, corso 28, e a seguire per gli altri corsi di L2  
come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona. 
 
In questo modo si garantisce la sicurezza dei collegamenti poiché gli studenti possono collegarsi 
SOLO DOPO L’INGRESSO DEL DOCENTE; importante che il docente esca per ultimo dalla 
lezione in modo da chiudere il collegamento. 
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
Le videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario settimanale, si 
svolgeranno utilizzando la piattaforma autorizzata Gsuite (meet).  
1. All’inizio della lezione l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  
2. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto del 
regolamento di disciplina vigente.  
3. Il docente ha facoltà di introdurre, come peraltro possibile nell’attività didattica svolta in presenza, gli 
opportuni momenti di pausa nel corso della lezione in DDI, anche in funzione della valorizzazione della 
capacità di attenzione degli alunni.  
4. La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano 
DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per 
l’attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché 
per l’erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l’attività non in presenza, e garantendo che 
la prestazione lavorativa sia comunque erogata. 

mailto:prmm07500a@istruzione.it
mailto:prmm07500a@pec.istruzione.it


CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
Via La Spezia110–43125 Parma 

tel.0521/1917221fax0521/1917220c.f.92183350344 

e-mail : prmm07500a@istruzione.it PEC: prmm07500a@pec.istruzione.it 

 

 

 
 
 
 
 
  
5. L’insegnante può attribuire una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti che, su richiesta del 
docente, si rifiutano senza giustificato motivo di attivare la videocamera e/o il microfono. Se tale 
comportamento venisse reiterato e l’alunno si rifiutasse di accendere microfono e telecamera, come 
richiesto dal docente, sarà considerato assente. Il docente, valutate le circostanze (es azione di 
disturbo), può escludere la studentessa/lo studente dalla videolezione. In tal caso l’assenza dovrà 
essere giustificata.  
6. La reiterazione di tale comportamento può comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari anche più 
severe, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica dietro delibera degli oo.cc. competenti.  
 
 
 
Art. 7 – Controlli - Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  
1. Le piattaforme autorizzate possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla 
piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso 
e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e 
dopo ogni sessione di lavoro.  
2. Gli account forniti sono account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle 
loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della 
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.  
3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli 
studenti può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione 
intermedia e finale del comportamento.  
4. In particolare, senza espressa e preventiva autorizzazione dei soggetti interessati, è assolutamente 
vietato registrare e diffondere immagini o attività relative alle persone che partecipano alle videolezioni, 
disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere 
contenuti osceni o offensivi. Tali condotte possono integrare una duplice fattispecie sia di violazione 
del diritto d’autore (“copyright”) sia una lesione del diritto all’immagine e della privacy. In entrambi i 
casi, oltre alla commissione di specifici reati che determinano una responsabilità penale, si 
commettono altresì condotte illecite che possono dar luogo a un indennizzo: alla vittima è concesso 
costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno. 
 
 
 
Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti  
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue i criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al 
termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 
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realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 
nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 
di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 
da attuare autonomamente per il recupero.  
 
 
 
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 
diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo 
conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Antonia Lusardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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