
Si comunica che da martedì 20 ottobre 2020 per tutte le classi della Secondaria di I grado di 

Montenero sarà attivata la didattica a distanza, con le modalità definite nel Regolamento per la 

didattica digitale integrata. Le lezioni, come da orario definitivo allegato alla presente, avranno la 

seguente scansione oraria: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato che i blocchi di lezione hanno durata di 90 minuti i docenti si disconnetteranno  5 
minuti prima per consentire alla classe di collegarsi con il docente della lezione successiva. 

Si riporta, inoltre, l’estratto dal Regolamento relativo alle regole da rispettare durante la lezione: 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando 
Google Meet preferibilmente all’interno di Google Classroom, in ogni modo servendosi 
esclusivamente dell’indirizzo di posta istituzionale della Scuola. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 
delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 
riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 
classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del 
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

4. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e 
l’assenza dovrà essere giustificata. 
 

5. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase 
iniziale e/o per le studentesse e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della 
strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori collaborare per 
responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli studenti. 

 

Ora   Durata 

1a 8:30 – 9:15 

2a 9:15 – 10:00 

3a 10:00 – 10:45 

4a 10:45 – 11:30 

5a 11:30 – 12:15 

6a 12:15 – 13:00 


