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Minervino Murge, 6/01/2021 
        Ai docenti 
        Alla DSGA 

Al personale Ata 
        Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 93     
 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche IN PRESENZA per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Facendo seguito a quanto previsto dall’ordinanza della Regine Puglia n. 01 del 05/01/2021, si 

comunica che, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è stata disposta per la Scuola Primaria e 

per la Scuola Secondaria di I grado, dal 7gennaio al 15 gennaio 2021, la sospensione delle attività 

didattiche in presenza. 

Nel rispetto della citata circolare, nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, sarà 

garantita l’attività didattica in presenza, in luogo della didattica a distanza, per tutti gli alunni le cui 

famiglie la richiedano espressamente. Pertanto i genitori che intendono optare per la didattica in 

presenza ne faranno richiesta compilando il format allegato alla presente; lo stesso, alla ripresa delle 

lezioni, sarà consegnato dagli alunni alle insegnanti (nella scuola primaria) o ai coordinatori di classe 

(nella scuola secondaria). Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

citata ordinanza. 

Le insegnanti e i coordinatori comunicheranno ai referenti di plesso il numero e i nominatovi 

degli alunni i cui genitori hanno optato per la didattica in presenza. 

Si ricorda che gli alunni che frequenteranno le lezioni n presenza devono anche consegnare 

l’autocertificazione, come da circolare n. 92. 

 

MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI  

Sulla base della circolare ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICILE.U.0001934 DEL 

26/10/2020 “le istituzioni scolastiche continuano ad esser aperte e, in presenza, nell’istituzione 

scolastica opera il personale docente e ATA.” In particolare, i docenti continuano ad osservare il 

proprio orario di servizio secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilano il REGISTRO 

ELETTRONICO ARGO, apponendo la propria firma, per le sezioni relative alle attività svolte e ai 

compiti assegnati. 

I docenti svolgeranno la propria attività nell’aula di ciascuna classe, possibilmente 

utilizzando il proprio device. In particolare, nella Scuola Secondaria i docenti si avvicenderanno 

nelle aule. 
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“TEMPO SCUOLA”   

Scuola primaria 

Le classi della scuola primaria, nell’assoluto rispetto dei tempi di attenzione degli alunni e delle 

alunne, seguiranno la seguente organizzazione oraria. 

- Classi prime e seconde: dalle ore 8:30 alle ore 12:30 con intervalli della durata complessiva di 

50 minuti 

- Classi terze, quarte e quinte: dalle ore 8:30 alle ore 13:00 con intervalli della durata 

complessiva di 50 minuti 

Tutte le attività di compresenza previste dall’orario devono essere mantenute 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Le classi della scuola secondaria, nell’assoluto rispetto dei tempi di attenzione degli alunni e 

delle alunne seguiranno la seguente organizzazione oraria: 

 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 rispettando il normale orario di lavoro riducendo la durata 

della lezione a 50 minuti 

 

REGOLAMENTO 

Si allega alla presente il regolamento da rispettare durante lo svolgimento delle videolezioni 

che tutti destinatari della presente sono pregati di leggere con grande attenzione. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

  

 

 
  



   
 
 

3 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28/12/2020-delibera n.3 
 
 

E’ vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone, quindi si comunica agli studenti che non possono registrare/catturare immagini durante 

le video lezioni in diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì 

diffonderle nel web. 

In merito all’utilizzo della chat associate alla piattaforma di videoconferenza utilizzata dal docente, 

l’alunno accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal proprio dispositivo e  di 

essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo.  

L’alunno non deve utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni 

o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti.  

L’alunno deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri 

utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

L’alunno non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme 

o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 

pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o 

servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente. 

Durante le videolezioni devono essere rispettate le seguenti regole: 

 Se qualcuno, non espressamente autorizzato  si connette alla video lezione, il docente lo 
deve espellere immediatamente. 

 Solo il docente crea e avvia la videoconferenza.  

 Prepararsi alla video lezione con un paio di minuti di anticipo rispetto all’ora fissata, 
affinché la lezione possa iniziare PUNTUALMENTE. All’avvio è necessario avvisare 

dell’ingresso in videoconferenza. 
 Se disponibili, usare gli auricolari o le cuffie che consentono di avere una qualità dell’audio 

ottimale e in tal modo si evitano distrazioni durante la video lezione. 

 Disattivare il microfono SUBITO dopo i saluti iniziali. 

 Mantenere la videocamera SEMPRE accesa durante la call, salvo diversa indicazione del 
docente. 

 Si fa DIVIETO di intervenire sui microfoni o sulle telecamere degli altri partecipanti 
(insegnante o compagni di classe). Solo il docente può attivare o disattivare tali funzioni. 

 Scrivere in chat SOLO per parlare con l’insegnante. Ogni altro tipo di messaggistica tra pari 

deve essere autorizzata dal docente. 
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 Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione.  

 Presentarsi alle videolezioni in maniera consona ed esprimersi in modo adeguato alle 
videoconferenze: si tratta di una modalità a distanza ma pur sempre di una 
classe/ambiente di apprendimento regolamentato. 

 Partecipare alla lezione con TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO  

 Si fa DIVIETO di riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione 
schermo) e/o registrare l’audio durante le lezioni, salvo diversa disposizione del docente.  

 Solo il docente che crea la videoconferenza può chiudere i microfoni o rimuovere i 
partecipanti. Pertanto, al termine dell’attività, dopo i saluti finali, gli studenti devono 

abbandonare la videochiamata. Il docente sarà l’ultimo ad uscire dalla videoconferenza 
assicurandosi che tutti abbiano abbandonato tale spazio. 

 Solo gli alunni sono ammessi alla partecipazione alle attività della classe virtuale, non già 
altri familiari. A tal fine, è consigliabile predisporre, in casa, uno spazio tranquillo dove ogni 
alunno possa partecipare alle attività indisturbato e prestando la massima attenzione . 

 Agli altri familiari è richiesto, se necessario, un supporto per la soluzione di eventuali 
problemi di natura tecnologica.  

 
La violazione delle suddette regole di comportamento verrà annotata sul registro elettronico e 

costituirà elemento di valutazione formativa e/o di comportamento. 

L’alunno è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto  

il genitore esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 

medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 


