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Vimercate, 22 ottobre 2020  

 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 
Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni 
Circolari     
  

 
 
CIRCOLARE n. 120/2020-201 
Oggetto: COMUNICAZIONI - DAD a partire dal 26 ottobre 2020 
 

A seguito della diffusione del Coronavirus nella Regione Lombardia e in Italia, è stata emanata l’Ordinanza 

Regionale n. 623 del 21/10/2020 avente per oggetto “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E 

GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, 

COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, 

DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-

LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”.  

La lettera c) prevede il paragrafo “1.9 (Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche) 

1. Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado 

devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare lo svolgimento delle lezioni mediante la 

didattica a distanza delle lezioni, per l’intero gruppo classe, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla 

e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni 

tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. In tali casi, 

si raccomanda ai dirigenti degli istituti scolastici di organizzare e differenziare gli ingressi a scuola; a tal fine 

gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto 

coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento. Le attività di laboratorio possono 

continuare ad essere svolte in presenza”. 

 

Alla luce dell’Ordinanza di cui sopra, si comunica che: 
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a partire da lunedì 26 ottobre 2020 sino a venerdì 13 novembre 2020, le lezioni per gli 

studenti/studentesse di tutte le classi dell’Istituto Vanoni si svolgeranno in modalità a distanza 

(DAD), sulla piattaforma MICROSOFT 365-TEAM dell’Istituto, nel proprio TEAMS di classe. 

 

A seguito dell’incontro del 22/10/2020 del Tavolo di Lavoro Permanente della Lombardia (USR LOMBARDIA) 

a seguito dell’Ordinanza n.623 del Presidente della Regione Lombardia e fino a diversa comunicazione da 

parte degli organi competenti e/o a diversa disposizione normativa le docenti e i docenti 

presenziano a scuola e svolgono le lezioni dall’Istituto, nelle classi in orario di servizio, firmando 

regolarmente il Registro di classe.  

L’attività didattica a distanza è vera e propria attività didattica, pertanto la partecipazione e lo svolgimento 

delle attività, in tutte le forme previste, sono obbligatorie per le studentesse e gli studenti.  

 

Si richiamano gli studenti e le studentesse a non uscire di casa e ad utilizzare questo periodo in modo proficuo 

per studiare, colmare le lacune, approfondire, attraverso nuove metodologie, le tematiche proposte.  

Si richiamano le famiglie alla necessità che i ragazzi e le ragazze non escano di casa e che si dedichino alle 

attività proposte dall’Istituto 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

le attività di didattica a distanza e i relativi compiti sono obbligatori e le assenze devono essere 

regolarmente giustificate; 

Per le lezioni in DAD valgono gli stessi regolamenti delle lezioni in presenza, essendo lezioni a tutti 

gli effetti:  

✓ non si può accedere alle lezioni dopo le ore 9:00 e gli eventuali ingressi alle ore 9:00 in 

piattaforma vanno giustificati, così come tutte le assenze in DAD vanno giustificate; 

✓ l’uscita anticipata è concessa solo in casi eccezionali secondo le regole già indicate; 

✓ le assenze vengono regolarmente registrate e tutte le assenze in DAD vano giustificate 

tramite registro elettronico come da circolari n. 71 e 50; 
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✓ le attività didattiche a distanza vengono valutate per evidenziare i progressi e le lacune nel 

processo di apprendimento, il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e delle 

competenze, l’impegno e la dedizione alle attività proposte, il rispetto delle scadenze; 

✓ interrogazioni/verifiche svolte in DAD sono inserite a registro con voti in verde/rosso e 

hanno la medesima validità di quelle svolte in presenza;  

✓ i compiti assegnati sono indicati e calendarizzati sul Registro Elettronico e l’argomento delle 

lezioni indicato su RE;  

✓ il materiale da utilizzare per la didattica a distanza sincrona e asincrona, compresi i link di 

pagine internet o di programmi audio e video o video e audio, sono disponibili 

esclusivamente su Registro Elettronico nella sezione DIDATTICA/MATERIALI; 

✓ I comportamenti non responsabili, irrispettosi della grave situazione che stiamo vivendo, e 

lesivi del diritto ad apprendere da parte dei compagni di classe, comportano regolarmente 

la segnalazione in NOTE DISCIPLINARI (della classe o individuali), apposte dai docenti della 

classe; 

✓ E’ inopportuno l’utilizzo di strumenti quali WhatsApp per inviare compiti e materiali alle 

docenti e ai docenti, che dispongono di una mail istituzionale con l’estensione 

@iisvanoni.edu.it 

 

Si raccomanda una attenta lettura delle circolari n. 66 “NETIQUETTE, LA BUONA EDUCAZIONE SUL 

WEB: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DI TEAMS”, n. 67 “NUOVO REGOLAMENTO DI ISTITUTO” e n. 68 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ”. 

ORARIO DI LEZIONE IN DAD 

Le lezioni seguono il regolare orario di lezioni comunicato dall’Istituto dalle 8:00 alle 14:00 in 

modalità sincrona.  

Le ore dalle 14:00 alle15:00 e il venerdì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30 per le classi del 

Tecnico si svolgerà in modalità asincrona. Le ore di scienze motorie si svolgono al 50% in modalità 

sincrona e 50% in modalità asincrona.  
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Gli studenti/le studentesse che seguono le lezioni a distanza in DAD devono collegarsi 15 minuti 

prima dell’inizio della lezione e non si possono scollegare senza il permesso dei docenti.  

Le lezioni in DAD durano 45 minuti, i restanti 15 minuti vanno utilizzati per collegarsi alla lezione 

successiva, per igienizzare la propria postazione e per far riposare la vista. 

 

Le lezioni in DAD si svolgeranno secondo il seguente orario:  

1a ora 08:00 – 08:15 Connessione  

 08:15 – 09:00 Lezione  

2a ora 09:00 – 09:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 09:15 – 10:00 Lezione  

3a ora 10:00 – 10:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 10:15 – 11:00 Lezione  

4a ora 11:00 – 11:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 11:15 – 12:00 Lezione  

5a ora 12:00 - 12:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 12:15 – 13:00 Lezione  

6a ora 13:00 – 13:15 Disconnessione, riposo della vista, connessione 

 13:15 – 14:00 Lezione  

7a ora-1C CAT Lunedì 15:00-
16:00 

Lezione in modalità asincrona 

7a ora 3-4 
LICEO 

14:00 – 15:00 Lezione in modalità asincrona 

7a ora 
TECNICO 

14:30 – 15:30 Lezione in modalità asincrona 

8a ora 
TECNICO 

15:30 – 16:30 Lezione in modalità asincrona 
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ATTIVITA’ SINCORNE E ASINCRONE 

Nell'ottica di tesaurizzare l'esperienza, che abbiamo accumulato nell’a.s. 2019-20 in termini di 

lezione a distanza e comunicazione remota, le attività di didattica a distanza si svolgeranno sia in 

attività di didattica asincrona che sincrona.  

Modalità sincrona: Videolezione/lezione on line (durata 45 minuti + 15 minuti 

connessione/disconnessione); 

Modalità asincrona: assegnazione di lavoro individuale (scritto e/o di studio e/o di ricerca); 

assegnazione di lavori individuali pratici laddove possibile; assegnazione di materiale disponibile 

sul web o su siti dedicati (es: MLOL, audio, video, ebook, film); lavori  di ricerca e 

approfondimento; lavori di gruppo on line (output: presentazioni, testi digitali, audio, video); 

project work / tesi personale; produzione di mappe concettuali; argomentazioni di debate; 

elaborazione di esperienze PCTO etc da indicare su RE. 

Per comunicazioni relative a situazioni sanitarie e di fragilità è necessario inviare una mail alla 

Dirigente Scolastica indirizzo mail: dirigente@iisvanoni.edu.it 

 

La DIDATTICA A DISTANZA richiede impegno, serietà, rispetto dei compagni e dei docenti e 

consapevolezza dell’importanza dell’opportunità che abbiamo di studiare e seguire le lezioni nella 

situazione di emergenza sanitaria Covid-19. 

 

La Dirigente Scolastica 

Elena Centemero 

Firma autografa 

Ai sensi del Dlgs. 39/93 

Art. 3 comma 2 
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