
 
 

REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

per la sede di ASOLA dal 12 settembre 2020 

per la sede di GAZOLDO da quando si renderà necessaria 

 

PIATTAFORMA UTILIZZATA 

Google Meet 

REGOLAMENTO   

 • il codice d’accesso è strettamente riservato alla classe: è fatto divieto di condividerlo con soggetti                
esterni alla classe o all’istituto; 

• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, valevole peraltro anche nelle lezioni in              
presenza, è assolutamente vietato diffondere foto/registrazioni relativi all’attività svolta; l’eventuale          
registrazione messa a disposizione dal docente deve restare pertanto riservata alla classe; 

 • le piattaforme hanno un sistema di controllo efficace e puntuale che permettono ai Gestori della                
Piattaforma di tracciare gli accessi alla piattaforma per identificare eventuali abusi; 

• gli studenti non potranno accedere ad una conferenza se non dopo che il docente avrà avviato la                  
sessione e fornito loro codice e/o nickname di accesso. Il docente, una volta terminata la sessione,                
verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi o procederà alla loro disconnessione e solo               
successivamente, si disconnetterà a sua volta; 

• qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrare             
immediatamente con il link ottenuto o con il nickname della sessione; 

 • solo il docente può invitare i partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuovere un               
partecipante; 

• per convocare gli studenti, il docente utilizza principalmente il link presente nel suo corso               
Classroom e solo in caso di supplenze in classi non proprie tramite link inserito nell’agenda del                
registro elettronico 

 • durante la video lezione lo studente: 

-           si presenta provvisto del materiale necessario affinché la stessa risulti efficace e in base 
alle indicazioni di ciascun docente; 

-          tiene il microfono normalmente spento, salvo diversa indicazione del docente; 

 



 
-          per la webcam si deve attenere alle indicazioni del docente (es. spenta in alcuni 
momenti, accesa in caso di domanda/richiesta diretta, accesa da parte di tutti in caso di 
interazione frequente, accesa per il controllo di presenza …); 

• anche nella formazione a distanza valgono le ordinarie regole di comportamento civile ed              
educato: puntualità alle scadenze, rispetto delle consegne del docente, partecipazione ordinata ai            
lavori che vi si svolgono, interventi consoni ed adeguati all'ambiente di apprendimento (anche             
se virtuale); 

• le verifiche scritte ed orali verranno somministrate solo in presenza. In caso di assenza di un                 
alunno durante una verifica lo stesso la recupererà in base agli accordi con il docente,               
preferibilmente nella settimana in cui dovrebbe essere nuovamente in presenza.  

 

ORGANIZZAZIONE 

Scansione oraria in vigore per la sede di Asola dal 5 ottobre 2020 

 

1a ora 08:00-08:55 

2a ora 08:55-09:50  

Intervallo 1 09:50 – 10:00 

3a ora 10:00-10:55 

Intervallo 2 10:55-11:05 

4a ora 11:05-12:00 

Intervallo 3  12:00 – 12:05 

5a ora 12:05-13:00 

6a ora 13:00 – 13:55 

E’ stata prevista la seguente organizzazione in base al numero degli alunni per classe, alla capienza 
delle aule e al numero totale di alunni presenti nell’Istituto: 

 

 



 
A) Le seguenti classi saranno sempre tutte in presenza: 

5^ ASI 

1^ASU 

1^BSU 

B)  Le seguenti classi si turnano con cadenza settimanale: 

Settimana 1: 

Classi interamente in presenza  

4^AES - 4^CRI - 2^AS - 5^AS 

Classi interamente in DAD:  

5^AES - 4^ASI - 2^BSA - 5^CSA 

 Settimana 2: 

Classi interamente in presenza 

5^AES - 4^ASI - 2^BSA - 5^CSA 

Classi interamente in DAD: 

4^AES - 4^CRI - 2^AS - 5^AS 

C) Le altre classi sono divise nei gruppi 1 e 2 che si alternano con cadenza settimanale  

Per quanto riguarda le lezioni: 

Nel caso A) la lezione si tiene (salvo casi particolari che verranno prontamente segnalati) 
solo in presenza. 

Nel caso B) il docente avrà a disposizione,  per le classi che sono interamente  in DAD 
(didattica a distanza) un'apposita postazione che verrà comunicata tramite circolare. 

Nel caso C) il docente si recherà in classe e avvierà il Meet al quale si collegheranno gli 
studenti del gruppo in DAD. 

D) Agli alunni con  Disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 è data la possibilità di 
partecipare alle lezioni sempre in presenza. 

 

 



 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti scuola - famiglia sono garantiti tramite l’aggiornamento costante e in tempo reale del 
registro elettronico. Sono inoltre previsti colloqui periodici che avverranno, ove non diversamente 
stabilito, tramite piattaforma Meet. 

 


