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Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Alla segreteria didattica
Al personale ATA

OGGETTO: AVVIO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – PIANO DI LAVORO
Facendo riferimento al Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei docenti
del CPIA metropolitano di Bologna si comunica quanto segue.
Da lunedì 23 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, tenuto conto delle particolari situazioni
dell’utenza, in alcuni corsi - come emerso dalla ricognizione effettuata - verrà attivata la Didattica Digitale
Integrata, complementare alla didattica in presenza.
L’alternanza tra presenza e distanza avviene su base settimanale (una settimana in presenza e una
settimana a distanza).
Ogni docente effettuerà le attività a distanza rispettando il proprio orario giornaliero di lezione.
Nella tabella allegata sono indicati i corsi per i quali viene attivata la DDI.
Le piattaforme utilizzate per fruire delle attività a distanza sono:
- Registro elettronico SICPIA
- G-Suite di Google
- Moodle
Gli studenti hanno già ricevuto le credenziali e le istruzioni necessarie per accedere alle
piattaforme.
Sarà possibile partecipare alle videolezioni utilizzando il link di Google Meet inviato dagli insegnanti
tramite posta elettronica istituzionale sull’account Gmail assegnato ad ogni studente.
I coordinatori dei gruppi di livello e i docenti dei corsi AALI forniranno agli studenti (e, nel caso dei
minori, alle famiglie e/o alle comunità di appartenenza) tutte le informazioni necessarie per assicurare la
fruizione a distanza delle lezioni.
Nella modalità DDI la rilevazione delle presenze e delle assenze dei docenti e degli studenti avviene
tramite registro elettronico. L’assenza di uno studente minorenne deve essere giustificata alla stregua delle
assenze dalle lezioni in presenza.
Nel registro elettronico i docenti dovranno indicare gli argomenti svolti e le attività proposte
nonché precisare che la lezione si è svolta in DDI.

Per quanto riguarda gli studenti con disabilità certificata, i DSA e i casi in cui la fragilità investa
condizioni emotive, linguistiche o socio culturali, fatti salvi i casi in cui, a seguito di apposita certificazione
medica lo studente non possa frequentare le lezioni in presenza per ragioni di salute, il Piano scuola 2020
allegato al DM 39/2020 prevede che le lezioni si svolgano in presenza.
Le studentesse e gli studenti sono tenuti al rispetto delle regole di convivenza e della netiquette. In
particolare:
- puntualità nel presenziare alle lezioni;
- postazione idonea alla videolezione mantenendo accesa la webcam per un corretto dialogo con
i docenti e il gruppo-classe, salvo indicazioni diverse da parte degli insegnanti;
- audio silenziato. Sarà premura del docente avvisare quando ripristinare l’audio;
- correttezza nel comportamento durante le videolezioni.
Si rammenta che la diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la
dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni
disciplinari, pecuniarie o perfino penali, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona
interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la
tutela del diritto alla riservatezza, anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale
da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima.

Nelle more del potenziamento delle dotazioni tecnologiche e solamente nei casi in cui non vi siano
studenti in presenza (disabili, certificati, BES, ecc…) i docenti possono svolgere la DDI da casa.

Le attività di accoglienza continueranno a svolgersi in presenza.
Al termine delle prime due settimane verrà effettuato un monitoraggio sull’andamento delle
attività.
Eventuali modifiche al presente piano saranno comunicate tempestivamente tramite sito web.

Il presente documento viene trasmesso alla RSU d’Istituto per informativa.

Il Dirigente scolastico
Emilio Porcaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

TABELLA PIANO AVVIO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Settimana in modalità DDI

Settimana in

presenza
Gli orari delle lezioni a distanza sono gli stessi delle lezioni in presenza
SEDE VIALE VICINI
GRUPPO

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

LMA-VIC-I
LMB-VIC-I
LMC-VIC
LMD-VIC
LME-VIC
LMF-VIC
LMG-VIC
2°PER-VIC
200– LMA - VIC
A1 – VIC – a
200-LMB-VIC
A1 – VIC b
A2 – VIC a
A1 – VIC c
A2 – VIC b
A1 – VIC d
A2 – VIC c
PRE A1 – VIC
B1 -VIC

SEDE VIA SARAGOZZA
GRUPPO
LMA-SAR-I
200 – LMA - SAR

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

LMB-SAR
LMC-SAR
2°PER-SAR

SEDE VIA DE CAROLIS
GRUPPO

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

LMA-DOZ-I
LMB-DOZ
200 – LMA – DOZ
A1 – DOZ b
A1 – DOZ a
A2 – DOZ a

SEDE VIALE A. MORO
GRUPPO

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

LMA-BES-I
LMB-BES
200 – LMA – BES
A1 – BES - b
A1 – BES a
A2 – BES a
PRE A1- BES
B1 - BES

SEDE S. GIOVANNI PERSICETO
GRUPPO
LMA-SGP-I
LMB-SGP
A1 - SGP
A2 - SGP
200 – LMA -SGP

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

SEDE DI BUDRIO
GRUPPO
LMA-BUD
A1 - BUD
A2 - BUD

SETTIMANA
DAL 23 AL 27 NOV

SETTIMANA
DAL 30 NOV AL 4 DIC

