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COMUNICAZIONE N. 17 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento  delle attività didattiche in DAD 
 
Si comunica che, a partire da lunedì 26 ottobre, in ottemperanza all’ordinanza regionale n. 79 del 
23/10/2020 e al DPCM 25/10/2020, le lezioni si svolgeranno a distanza 
 
Per semplificare le modalità di accesso alle videoconferenze e garantire un’ottimale gestione del piano 
delle sostituzioni e di eventuali supplenze  tutte le lezioni si svolgeranno attraverso i link delle classi virtuali 
che sono state create all’inizio dell’anno. Ciò al fine di poter svolgere le lezioni in videoconferenza nell’arco 
di tutta la giornata senza la necessità di accedere alla classe virtuale del singolo docente.  
 
Per comodità si riporta la procedura d’accesso alle riunioni: 
Il docente della prima ora avrà cura di accedere al link di Meet della classe in cui si recherà. I docenti delle 
ore successive e gli studenti  vi accederanno senza la necessità di utilizzare link diversi.  
Si seguirà la seguente procedura: 

- Accesso con il proprio account liceimazzinilocri.edu.it  a Google Meet; 
- Inserimento del link o del codice di accesso (valido solo per gli account liceimazzinilocri.edu.it) nel 

momento in cui chiede di avviare o partecipare a una riunione; 
- Avvio/partecipazione alla riunione 

 
la programmazione delle attività integrate digitali (AID) sarà strutturata tenendo conto di quanto previsto 

dalle  Linee guida sulla Didattica digitale integrata (Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39” e dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto all’art. 4 .   

1. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 

insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o Le videolezioni in diretta, intese 

come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti; o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 

digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante;  

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con 
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l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; o La visione di videolezioni, 

documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o Esercitazioni, 

risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, non rientra tra le AID 

asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle 

studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte 

delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.  

Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando 

momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.  

Le attività in modalità sincrona seguiranno un quadro orario settimanale delle lezioni  secondo cui a 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di almeno 20 unità orarie da 45 minuti di attività 

didattica sincrona, intervallati da pause di 15 minuti, in modo da evitare tempi eccessivi davanti al monitor ( 

per il Biennio ) e 25 per il triennio  . 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato con i colleghi del 

Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare 

non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo 

studente al di fuori delle AID asincrone. 

Occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra gli 

insegnanti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. A tale scopo si 

raccomanda l’aggiornamento dell’agenda del registro elettronico e si sottolinea il ruolo fondamentale del 

docente coordinatore di classe. 

Si ricorda agli alunni che durante le lezioni in aula virtuale si devono rispettare le regole di comportamento 

che normalmente è necessario applicare in classe: 

1. Entrare con puntualità nell’aula virtuale e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività 

2. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento 

3. Partecipare attivamente alla lezione rispettando il turno di parola concesso dal docente 

Ogni violazione del regolamento sarà imputata all’utente corrispondente all’account, identificato come 

trasgressore delle regole, che ne risponderà personalmente. I docenti annoteranno eventuali 

comportamenti scorretti sul registro elettronico in “note e provvedimenti disciplinari” rendendole visibili ai 

genitori e comunicandole al dirigente scolastico: le note disciplinari saranno valutate negativamente 

nell’assegnazione del voto di comportamento. 

Si raccomanda ai genitori la massima vigilanza durante le lezioni in modalità sincrone, affinché gli studenti 

rispettino le regole connesse ad un utilizzo corretto dei dispositivi e della normativa sulla privacy. La 

violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e 

atti individuabili come cyber bullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a 

coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

Si invitano altresì i genitori a sostenere i ragazzi/e nel loro percorso scolastico, sollecitando la loro 

partecipazione costante, attiva e responsabile alle lezioni, l’esecuzione regolare delle consegne e un 

costante impegno nelle attività di studio. 

I docenti annoteranno le videolezioni nel registro elettronico, rilevando i nominativi degli alunni che 

partecipano alle attività, allo scopo di monitorare e vigilare sul percorso formativo di tutti gli studenti.  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni verranno inserite sul registro elettronico alla data nella 

quale sono state svolte o consegnate. 



I docenti utilizzeranno le modalità di verifica che riterranno opportune, in base alle caratteristiche della 

disciplina e della classe.  

 

Le unità- orario giornaliere saranno così organizzate: 
 

Ora Dalle ore Alle ore 

1 8:00 8:45 

Intervallo 8:45 9:00 

2 9:00 9:45 

Intervallo 9:45 10:00 

3 10:00 10:45 

Intervallo 10:45 11:00 

4 11:00 11:45 

Intervallo 11:45 12:00 

5 12:00 12:45 

Intervallo 12:45 13:00 

6 13:00 13:45 

 

 
Qui di seguito sono riportati i link per le videoconferenze di ogni singola classe e i codici di iscrizione: 

 

 Classe CLASSI VIRTUALI PER DDI - LINK CODICE RIUNIONE 

1 1ASU https://meet.google.com/lookup/fy44g54zh5   fy44g54zh5 

2 2ASU https://meet.google.com/lookup/gfbuwn62hx?authuser=4&hs=179  gfbuwn62hx 

3 3ASU https://meet.google.com/lookup/dgumamhbpj?authuser=4&hs=179  dgumamhbpj 

4 4ASU https://meet.google.com/lookup/dy3gnoimot?authuser=4&hs=179  dy3gnoimot 

5 5ASU https://meet.google.com/lookup/fsap6bqnuk?authuser=4&hs=179  fsap6bqnuk 

6 1BSU https://meet.google.com/lookup/feen352owh  feen352owh 

7 2BSU https://meet.google.com/lookup/f5zoq4wlhz?authuser=4&hs=179  f5zoq4wlhz 

8 3BSU https://meet.google.com/lookup/dspaihefv5?authuser=4&hs=179  dspaihefv5 

9 4BSU https://meet.google.com/lookup/cv7ptv536s?authuser=4&hs=179  cv7ptv536s 

10 5BSU https://meet.google.com/lookup/ag4j6k6af7?authuser=4&hs=179  ag4j6k6af7 

11 1CSU https://meet.google.com/lookup/aehrkr3u6y?authuser=1&hs=179  aehrkr3u6y 

12 3CSU https://meet.google.com/lookup/beurinn2io?authuser=4&hs=179  beurinn2io 

13 1ALS https://meet.google.com/lookup/er5a2nwrtj  er5a2nwrtj 

14 2ALS https://meet.google.com/lookup/bqxj7g3fm5?authuser=2&hs=179  bqxj7g3fm5 

15 3ALS https://meet.google.com/lookup/enocxaitmr?authuser=2&hs=179  enocxaitmr 

16 4ALS https://meet.google.com/lookup/hl4fwjmtog?authuser=2&hs=179  hl4fwjmtog 

17 5ALS https://meet.google.com/lookup/atsd7sjs66?authuser=2&hs=179  atsd7sjs66 

18 1BLS https://meet.google.com/pvt-urzc-ghd  pvt-urzc-ghd 

19 2BLS https://meet.google.com/lookup/apwil4c62v?authuser=2&hs=179  apwil4c62v 

20 3BLS https://meet.google.com/lookup/ccesftyaac?authuser=2&hs=179  ccesftyaac 

21 4BLS https://meet.google.com/lookup/a3nnreodtw?authuser=2&hs=179  a3nnreodtw 

22 5BLS https://meet.google.com/lookup/ebelrn5yjz?authuser=2&hs=179  ebelrn5yjz 

23 1CLS https://meet.google.com/lookup/dosucxhf5m?authuser=0&hs=179  dosucxhf5m 

24 3CLS https://meet.google.com/lookup/gtqlbwi2jh?authuser=2&hs=179  gtqlbwi2jh 

25 4CLS https://meet.google.com/lookup/fozvxcsuif?authuser=2&hs=179  fozvxcsuif 

26 2DLB https://meet.google.com/lookup/gh5bspzngm?authuser=2&hs=179  gh5bspzngm 

27 3DLT https://meet.google.com/lookup/aczl7o5gzc?authuser=2&hs=179  aczl7o5gzc 

28 4DLT https://meet.google.com/lookup/h6zz3w4uin?authuser=2&hs=179  h6zz3w4uin 

29 5DLT https://meet.google.com/lookup/dttmeogoec?authuser=2&hs=179  dttmeogoec 
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30 1AES https://meet.google.com/lookup/hcl433fmrr  hcl433fmrr 

31 2AES https://meet.google.com/lookup/awmi527bzv?authuser=4&hs=179  awmi527bzv 

32 3AES https://meet.google.com/lookup/fyjoib7xdc?authuser=4&hs=179  fyjoib7xdc 

33 4AES https://meet.google.com/lookup/grx2nhgchy?authuser=2&hs=179  grx2nhgchy 

34 5AES https://meet.google.com/lookup/cgq447xhgx?authuser=2&hs=179 cgq447xhgx 

35 1BES https://meet.google.com/lookup/busb334z24  busb334z24 

36 2BES https://meet.google.com/lookup/f2gynibti6?authuser=2&hs=179  f2gynibti6 

37 3BES https://meet.google.com/lookup/c3bzjga2kl?authuser=2&hs=179  c3bzjga2kl 

38 4BES https://meet.google.com/lookup/bqlwn3m3g7?authuser=2&hs=179  bqlwn3m3g7 

39 5BES https://meet.google.com/lookup/auzqzhdtqz?authuser=2&hs=179  auzqzhdtqz 

40 1CES https://meet.google.com/lookup/dss6aq5rgx?authuser=0&hs=179  dss6aq5rgx 

41 2CES https://meet.google.com/lookup/dciu6ccuzc?authuser=2&hs=179  dciu6ccuzc 

42 3CES https://meet.google.com/lookup/emdl3cqkfk?authuser=2&hs=179  emdl3cqkfk 

43 4CES https://meet.google.com/lookup/aggvtlnx3c?authuser=2&hs=179  aggvtlnx3c 

44 5CES https://meet.google.com/lookup/e7hour7c6l?authuser=2&hs=179  e7hour7c6l 

45 2DES https://meet.google.com/lookup/d4eqkmn7fo?authuser=2&hs=179  d4eqkmn7fo 

46 3DES https://meet.google.com/lookup/hpq5e5e64y?authuser=2&hs=179  hpq5e5e64y 

47 4DES https://meet.google.com/lookup/gvzrliwbar?authuser=2&hs=179  gvzrliwbar 

48 2EES https://meet.google.com/lookup/bm5ajxzuv5?authuser=2&hs=179  bm5ajxzuv5 

49 2FES https://meet.google.com/lookup/eiiavt7i5l?authuser=2&hs=179  eiiavt7i5l 

50 3FES https://meet.google.com/lookup/ckm23z3tix?authuser=2&hs=179  ckm23z3tix 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco Sacco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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