
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C. TARELLO” 

 

VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Documenti di riferimento 

 

- INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA -EMERGENZA COVID19 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO -a.s. 2020/2021- 

- REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Per gli alunni 

 

1.  ricordati che nella DaD valgono le stesse regole di quando ti trovi 

presenza 

 

2.  mantieni un comportamento appropriato e  rispetta le consegne del 

tuo insegnante 

 

3. le piattaforme  e le applicazioni che ti verranno proposte vanno 

utilizzate solo per scopo didattico 

 

4. prima della videolezione prepara vicino a te il materiale necessario  

 

5.  ti è chiesto di rispettare la normativa vigente sulla privacy: è 

assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle 

persone presenti o ai contenuti inerenti le videolezioni  

 

6. conserva con cura le password/credenziali personali senza condividerle 

 

7. il link di accesso alle videolezioni è riservato, non condividerlo con 

nessuno al di fuori della tua classe e della scuola (è un’infrazione 

grave, sanzionabile). 

 

8. comunica immediatamente ai tuoi insegnanti eventuali problemi di 

accesso al tuo account 

 

9. è importante che tu sia puntuale alle videolezioni e nella consegna del 

lavoro assegnato 

 

10. mantieni la webcam sempre  accesa durante le videolezioni 

 

11. la webcam può essere disattivata solo in casi particolari e su richiesta 

motivata al tuo insegnante, da porre prima dell’inizio della 

videolezione 

 



12. se la webcam è disattivata senza permesso, dopo il primo 

avvertimento dell’insegnante ti verrà attribuito un richiamo nel 

comportamento e sarai escluso dalla videolezione (i tuoi genitori 

dovranno poi giustificare l’assenza) 

 

13. partecipa alle videolezioni da un ambiente adatto al lavoro, 

possibilmente senza rumori di fondo, e con abbigliamento adeguato 

 

14. accedi alla videolezione con il microfono spento (ti dirà l’insegnante 

quando puoi aprirlo) 

 

15. se devi intervenire, usa la chat per chiedere la parola  

 

16. tratta con cura il computer che hai ricevuto in comodato d’uso 

 

 

Per i genitori 

 

La famiglia si impegna a: 

 

1.  consultare abitualmente il sito dell’Istituto per visionare le 

comunicazioni della scuola (https://www.iclonato.edu.it)  

 

2.  controllare con regolarità il registro elettronico Spaggiari per 

monitorare l’andamento scolastico dei propri figli: voti, presenza alle 

videolezioni, eventuali richiami, avvisi... 

 

3. stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e 

responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei 

compiti assegnati, rispettando le scadenze 

 

4. vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il 

materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano 

utilizzati in modo improprio né tale da causare imbarazzo alla scuola e 

ai docenti 

 

5. controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della 

privacy 

 

 

 
 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

La cir. 118 del 23/10/2020, presente sul sito dell’IC Lonato e illustrata 

durante le assemblee di classe del 18/10/2020, riporta l’orario DDI della 

classe. 

In situazione di didattica a distanza l’orario è suddiviso in: 

 

- lezioni asincrone : sono le attività non in presenza  e prevedono 

attività di approfondimento/anticipazione di contenuti nell’ora 

calendarizzata (nell’orario di classe sono segnate in nero).  

I docenti inseriscono i contenuti delle lezioni asincrone su agenda 

Spaggiari, in corrispondenza dell’ora calendarizzata. 

 

- lezioni sincrone : sono le attività svolte nell’ora di lezione 

calendarizzata in videolezione tramite WeSchool/Meet  (nell’orario di 

classe sono segnate  in rosso). L’insegnante di IRC farà lezione a 

settimane alterne. 

I docenti inseriscono i contenuti delle lezioni sincrone su registro 

Spaggiari, in corrispondenza dell’ora calendarizzata. 

L’accesso alle videolezione per gli studenti avviene tramite il 

pulsante LIVE nella piattaforma WeSchool (se ci fossero problemi di 

accesso, i docenti metteranno contestualmente il link anche sul Wall 

di WeSchool). 

 

NB: bisogna consultare quotidianamente il registro per prendere visione 

di quanto assegnato sia nelle lezioni sincrone che in quelle asincrone. 

 

ORARIO DAD CLASSE ..... 

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

prima 

ora       

seconda 

ora       

terza 

ora       

quarta 

ora       

quinta 

ora       

 

 



MODALITA’ DI GIUSTIFICA DELLE ASSENZE 

 

 
Il genitore dovrà indirizzare la giustifica per l’assenza ad una singola 

lezione sincrona al docente interessato, inviando una mail all’indirizzo 

@scuolelonato del docente dalla sua posta personale. 

 

L’assenza di una intera mattinata o l’assenza prolungata va giustificata 

sempre tramite mail personale all’indirizzo di posta elettronica 

@scuolelonato del coordinatore di classe. 

 

 

 MAILING LIST DOCENTI: 

 

ITALIANO-STORIA   

GEOGRAFIA   

MATEMATICA-SCIENZE   

INGLESE   

FRANCESE   

TECNOLOGIA   

ARTE   

MUSICA   

EDUCAZIONE FISICA   

IRC   

SOSTEGNO   

 

 


