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Oggetto: Didattica Digitale Integrata - orario a partire da lunedì 16 novembre
Con la presente si comunica che, come previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,
dall’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento del 5 novembre 2020 e dalle successive note
esplicative da parte del Dipartimento Istruzione e Cultura, a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 3 dicembre
2020, salvo diverse indicazioni legate all’evolversi dell’emergenza sanitaria, sarà attivata la Didattica Digitale
Integrata che prevede due giorni di lezioni in presenza per le discipline di laboratorio e a distanza per tutte le
altre. L’orario delle attività è disponibile sul registro elettronico e sarà inviato via mail a studenti e famiglie nella
giornata di sabato 14 novembre.
Relativamente alle attività svolte a distanza, si precisa che le attività sincrone prevedono un’interazione diretta con
il docente, utilizzando la app Google Meet. Durante le attività asincrone gli studenti potranno lavorare in piccoli
gruppi o svolgere attività individuali, secondo indicazioni fornite da ciascun docente.
Si ricorda che anche le lezioni a distanza costituiscono attività didattica obbligatoria e gli studenti sono tenuti a
frequentare con responsabilità e puntualità, adottando un comportamento corretto, secondo quanto previsto dal
Regolamento di disciplina dell’Istituto, che si allega.
Cordiali saluti.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLE DI COMPORTAMENTO
Alcune attività della DDI sono realizzate nella forma della videolezione, durante la quale gli studenti possono
dialogare con i docenti, e talvolta coi compagni, utilizzando sia la videocamera che il microfono del loro
smartphone, tablet o PC.
L’utilizzo di queste modalità rende necessario fissare alcune regole condivise di comportamento, ricordando che il
contesto in cui si svolgono è la scuola, per quanto in modalità “virtuale”. In particolare, si precisa che:

● si partecipa alle lezioni in modalità sincrona (videolezioni, chat) con puntualità;
● si partecipa alle attività sincrone con il giusto setting, ovvero predisponendo prima della lezione tutto il materiale
necessario per connettersi con la scuola e per poter lavorare in modo proficuo;

● la partecipazione deve essere costante (non è sufficiente collegarsi e salutare all’inizio della lezione e
congedarsi alla fine);

● quando si segue una lezione è bene non distrarsi utilizzando altri software o app nel dispositivo: la
concentrazione deve essere mirata alle attività scolastiche in corso;

● compatibilmente con la tenuta del collegamento internet, durante la videolezione la videocamera deve essere
lasciata accesa nel corso di tutta la lezione, mentre il microfono di norma spento e acceso soltanto per
intervenire;

● va rispettata la privacy di insegnanti e compagni: è severamente vietato pertanto scattare, registrare e diffondere
a chiunque foto o video della lezione;

● la mail istituzionale nome.cognome@listitutodellearti.tn.it deve essere monitorata quotidianamente, per verificare
l’arrivo di eventuali comunicazioni importanti;

● l’agenda di classe all’interno della piattaforma Classroom è uno strumento di riferimento per sapere quali sono le
attività a distanza che vengono programmate dai docenti, e con quale modalità, e pertanto va consultata
quotidianamente;

● i compiti assegnati devono essere svolti con puntualità e restituiti al docente per la correzione;
● va sempre segnalata al docente l’eventuale impossibilità di partecipare alle lezioni o di eseguire le consegne.

