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In caso di DDI si rende necessario utilizzare gli strumenti della piattaforma GSuite e il Registro
Elettronico di Spaggiari.
Con l’obiettivo di garantire, nell’eventualità di una nuova sospensione delle attività didattiche, il
diritto all’istruzione anche agli studenti che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di
proprietà, la nostra Istituzione scolastica avvierà una rilevazione del fabbisogno di strumentazione
tecnologica e connettività da parte degli alunni, in modo da pianificare la concessione in comodato
d’uso gratuito delle dotazioni strumentali della scuola, prevedendo una priorità nei confronti degli
studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri trasparenti di assegnazione nel rispetto
della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Le richieste dovranno essere corredate
di modello ISEE, poiché nel caso in cui le richieste risultino superiori alle disponibilità, si procederà
dando la precedenza secondo i dati riportati nell’ISEE stesso.
Ai docenti che ne facciano richiesta, sarà garantita la possibilità di effettuare l’attività di DDI a
scuola, mettendo a disposizione una postazione dedicata.
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L’attività educativa e didattica in presenza verrà sostituita, qualora ne emerga la necessità, dalla
modalità a distanza, tenendo conto del contesto, assicurando la sostenibilità delle attività proposte e
un generale livello di inclusività, adottando metodologie che siano fondate sulla costruzione attiva
e partecipata del sapere da parte degli alunni, e garantendo omogeneità dell’Offerta Formativa
dell’Istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e
dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, oltre che degli obiettivi specifici di
apprendimento individuati nel Piano dell’Offerta Formativa.
Le progettazioni didattiche verranno rimodulate dai dipartimenti e dai consigli di classe in modo da
individuare i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti
non formali e informali all’apprendimento, con l’obiettivo di porre gli studenti al centro del
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare

quanto più possibile autonomia e

responsabilità.



La partecipazione e la presenza a distanza sono obbligatorie, esattamente come la presenza
in classe. Le eventuali assenze, ritardi e uscite anticipate dalla connessione durante le lezioni
dovranno essere giustificati come quelli in presenza;



Durante le videolezioni gli studenti e i docenti sono tenuti ad avere un atteggiamento idoneo
alla regolare attuazione del processo didattico-educativo;



Durante le videolezioni gli studenti e gli insegnanti devono necessariamente tenere accesa la
webcam ed utilizzare il microfono in modo adeguato, per consentire il regolare svolgimento
della lezione;



Lezioni in orario extracurricolare devono essere comunicate al Consiglio di Classe e
autorizzate dal Dirigente Scolastico;



Ogni alunno ha il dovere di restituire compiti, elaborati o avanzare richieste negli orari e
nelle modalità indicati dal docente;
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La valutazione dovrà tenere conto della partecipazione attiva alle lezioni, della presenza, del
rispetto dei tempi di consegna e delle verifiche formative e sommative orali e scritte svolte
durante l’anno. Il numero minimo di verifiche per ogni disciplina sarà quello proposto dai
Dipartimenti al Collegio;



In caso di necessità gli studenti con patologie gravi o immunodepressi OM 134/20 possono
richiedere la DDI dimostrando attraverso una certificazione medica l’impossibilità di
frequenza e la necessità di seguire le lezioni da casa. Operativamente per richiedere la DDI
secondo OM 134/20 sarà sufficiente inviare il modulo di richiesta pubblicato sul sito della
scuola e la documentazione medica all’indirizzo anis01800e@istruzione.it. La segreteria
informerà il coordinatore di classe, il quale prenderà in carico la richiesta e prenderà accordi
con l’alunno interessato per le videolezioni con Google Meet;



In caso di assenza prolungata, superiore ad una settimana, dovuta ad infezione COVID-19 o
altre patologie che richiedono una permanenza domiciliare superiore al tempo sopra
indicato, verrà presa in considerazione la richiesta di attivazione di un collegamento con
l’aula scolastica, nelle situazioni in cui questo sarà possibile;



Per le videolezioni ogni docente fornirà ai propri studenti un link al quale collegarsi in base
all’orario scolastico vigente;



Per quanto riguarda le assenze non riconducibili a motivi medico-sanitari, ma alla libera
scelta delle famiglie, la scuola non potrà attivare, in nessun caso, la DDI.



In caso di lockdown, isolamento domiciliare di una o più classi, verrà attivata dal giorno
successivo, da parte dei docenti che non si trovano in condizioni di positività COVID-19,
ma regolarmente in servizio oppure in isolamento fiduciario o quarantena, la DDI, in
modalità sincrona, seguendo lo stesso orario delle lezioni in presenza, ma riducendo il
modulo orario da 60 minuti (presenza) a 50 minuti (on-line sincrona) e quello da 50 minuti a
40 minuti, secondo il seguente schema:
ITIS Merloni: (ANTF018013) Largo S. D’Acquisto, 2 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732 2322
IPSIA Miliani: (ANRI018016) Via Veneto, 1 60044 Fabriano (AN) Tel. 0732 3376
ANIS01800E@istruzione.it – www.iismerlonimiliani.it
C.F. 81002070423

Codice Meccanografico: ANIS01800E

Scansione
Venerdì
1^ ora
intervallo
2^ ora
intervallo
3^ ora
intervallo
4^ ora
intervallo
5^ ora

oraria

Lunedì,

Mercoledì,

8,05 – 8,55
8,55 – 9,05
9,05 – 9,55
9,55 – 10,05
10,05 – 10,55
10,55 – 11,05
11,05 – 11,55
11,55 – 12,05
12,05 – 12,55

Scansione oraria serale
1^ ora
17,00 – 17,50
intervallo
17,50 – 18,00
2^ ora
18,00 – 18,50
intervallo
18,50 – 19,00
3^ ora
19,00 – 19,50
intervallo
19,50 – 20.00
4^ ora
20,00 – 20,50
intervallo
20,50 – 21,00
5^ ora
21,00 – 21,50
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Scansione
Sabato
1^ ora
intervallo
2^ ora
intervallo
3^ ora
intervallo
4^ ora
intervallo
5^ ora
intervallo
6^ ora

oraria

Martedì,

Giovedì,

8,05 – 8,55
8,55 – 9,05
9,05 – 9,55
9,55 – 10,05
10,05 – 10,55
10,55 – 11,05
11,05 – 11,55
11,55 – 12,05
12,05 – 12,55
12,20 – 12,30
12,30 – 13,10



I docenti non posti in quarantena o isolamento domiciliare che hanno docenza in altre classi
con lezioni in presenza, possono effettuare i collegamenti DDI dalla scuola;



Gli adempimenti riguardanti il registro elettronico rimangono gli stessi effettuati durante le
lezioni in presenza;



Rilevata la necessità in caso di lockdown della presenza degli studenti con BES a scuola, il
D.S. in concerto con l’insegnante di sostegno e il consiglio di classe, valuterà la modalità di
garantire tale presenza, nel rispetto della normativa esistente e delle possibilità attuabili.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06/10/2021 con delibera n. 1130
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