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OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 2 del 07.01.2022 – Attivazione DaD a partire da lunedì 10.01.2022 
 

Si rende noto che, a seguito dell’Ordinanza sindacale n. 2 del 07/01/2022, a partire da lunedì 10 c.m. e 
fino a sabato 15 c.m., tutte le classi del Liceo attiveranno la Didattica a Distanza, già sperimentata con 
successo nel corso dei mesi del lockdown. Le lezioni si terranno in modalità sincrona, tramite la piattaforma 
d’Istituto Google Workspace for Education, in orario antimeridiano, secondo la medesima scansione oraria 
della didattica in presenza, con unità oraria di 50 minuti, per evitare problemi di sovraesposizione ad uno 
schermo elettronico. 

 
I docenti firmeranno regolarmente il registro online, annoteranno le assenze e ritardi degli studenti, per i 

quali valgono le stesse regole della didattica in presenza. Pertanto, non saranno consentiti collegamenti 
successivi all’inizio della seconda ora di lezione; le interruzioni anticipate del collegamento (non oltre un’ora 
prima del termine delle lezioni) vanno regolarmente giustificate dai genitori registro on line.  

Gli studenti, durante le videolezioni, osserveranno le norme di comportamento previste dal Regolamento 
di Istituto per la didattica a distanza: 

- Non è possibile partecipare alla lezione col volto oscurato;   
- non sono previste interferenze di familiari durante la videolezione, al fine di salvaguardare la 

privacy del gruppo classe;   
- nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per 
lo studio individuale o come rendicontazione del lavoro svolto dalla scuola stessa;   

- i servizi offerti potranno essere utilizzati solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;   
- non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;    
- è vietato trasmettere il link o i codici di accesso alle piattaforme a persone esterne al gruppo 

classe;   
- non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;   
- è vietato diffondere registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a distanza 

non autorizzate;   
- è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;   
- è vietato utilizzare, creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;   
- quando si condividono documenti, è vietato utilizzare interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o dei compagni.   
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 In caso di violazione del Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dal Regolamento, con 
conseguente ricaduta sul voto di condotta. 

 
I docenti sono tenuti ad osservare l’orario di servizio ed a comunicare tempestivamente alla segreteria del 

personale eventuali ritardi o assenze. La scrivente provvederà a monitorare costantemente i registri di classe, 
al fine di verificare la continuità del percorso didattico. 

 
L’attività didattica continuerà regolarmente, secondo le indicazioni previste dalle Linee guida ministeriali e 

dal Regolamento del Piano di Didattica Integrata del Liceo, facendo ricorso a strategie didattiche innovative e 
coinvolgenti, centrate sul protagonismo degli studenti.  

Si rammenta che la valutazione degli apprendimenti deliberata in seno al Collegio dei docenti del 
15/10/2021 (delibere nn. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) per il corrente anno scolastico 2021-‘22, prevede, a 
supporto della valutazione sommativa, regolarmente attuata in itinere attraverso le verifiche scritte e orali, 
anche la griglia di valutazione formativa, i cui criteri si fondano su: 

- Assiduità nella frequenza 
- Impegno e partecipazione all’attività didattica 
- Puntualità nelle consegne 
- Esito delle prove formative effettuate in DDI 
Tale griglia sarà utilizzata per tutti gli studenti, a supporto della valutazione delle verifiche scritte e/o orali 

e nell’ambito della valutazione generale di fine quadrimestre. Inoltre, la stessa griglia sarà utile in modo 
particolare per la valutazione degli studenti che, a causa di impedimenti legati alla situazione epidemiologica, 
abbiano trascorso lunghi periodi di frequenza in DDI e non abbiano potuto effettuare il numero minimo di 
verifiche scritte e/o orali stabilite in Collegio dei Docenti (Del. n.45 del 15/10/21). 

   Si riporta di seguito la griglia di valutazione formativa prevista per l’anno scol. 2021-’22 (delibera CdD 
n.39/21). 

   Durante le attività in DDI le verifiche formative saranno frequenti, trasparenti e tempestive, al fine di 
garantire il successo formativo di ogni studente. Come indicato nelle Linee Guida per la didattica digitale 
integrata, «la valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 
apprendere e a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità per-sonale e sociale e del processo 
di autovalutazione». A tal fine, saranno utilizzate, oltre alle griglie di valutazione elaborate nell’ambito dei 
Dipartimenti disciplinari, la Griglia di valutazione DDI, approvata dal Collegio dei Docenti, e altre griglie 
ideate ad hoc per prove specifiche. Le verifiche potranno avere la forma di:  

 dialoghi aperti;  
 prove strutturate;  
 prove semistrutturate;   
 prodotti multimediali.  

Il risultato delle verifiche sarà regolarmente annotato sul registro online, secondo le stesse modalità della 
didattica in presenza. Gli elaborati consegnati dagli studenti saranno custoditi dal docente in 
apposita repository. Tutte le verifiche, scritte e orali, integrate da interventi, esercitazioni e prodotti 
multimediali, concorreranno alla formulazione della valutazione finale che assumerà un carattere 
prettamente formativo.  
 
L’animatore digitale, prof.ssa Mariangela Labate, le docenti del team digitale, prof.ssa Myriam Calipari, 
prof.ssa Maria Fedele e prof.ssa Barbara Cannizzaro, nonché gli assistenti tecnici, sono a disposizione dei 
docenti per eventuali esigenze di supporto e/o chiarimenti.  

 
 

Si sollecitano gli studenti ad informare i genitori in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito 
web d’Istituto www.liceovinci.eu   

 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Serafina Corrado 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 
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