
 

 

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 56/20 
Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

Redatto da DS 
esio.zaghet@scuola.alto-adige.it 

 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
A tutti i genitori 

A tutto il personale, 
docente e non docente 
All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 
al sito web 

 
Bolzano, 6 febbraio 2021 

Oggetto:  Nuova organizzazione didattica da Lunedì 8 febbraio 2021 a Venerdì 26 febbraio 2021 con 

implementazione delle attività didattiche in modalità a distanza (DAD-100%) per tutte le classi  

 

Gentili genitori, 
Care studentesse e cari studenti,  

Vista  l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente Provincia Autonoma di Bolzano n. 06/2021 del 

06.02.2021, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”  

Visto l'andamento esponenziale dei contagi e il conseguente rapido peggioramento della situazione generale in 
provincia di Bolzano  

Tenuto conto  del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e dell’Allegato Regolamento DDI approvato 
dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 30.09.2020 e del 14.10.2020 e dal Consiglio di Istituto in data 
30.10.2020 

si comunica 

che a partire da Lunedì 8 febbraio 2021 e fino a Venerdì 26 febbraio 2021, sono sospese per tutte le classi del nostro 
Istituto le attività didattiche in presenza.  

A partire quindi da a partire da lunedì 8 febbraio c.a. e fino a venerdì 12 febbraio 2021, le lezioni si svolgeranno 
esclusivamente attraverso la didattica a distanza, per poi sospendersi nella settimana dal 15 febbraio c.a. al 19 febbraio 
2021 per le vacanze di Carnevale (così come da calendario scolastico approvato per l’.a.s. 2020-2021). Al rientro, le lezioni 
riprenderanno, sempre ed esclusivamente in modalità a distanza, per tutta le settimana dal 22 febbraio 2021 a venerdì 26 
febbraio 2021. Tale organizzazione sarà mantenuta fino ad eventuali variazioni delle situazioni contingenti. 

L’attività didattica nelle prossime settimane proseguirà quindi regolarmente ed esclusivamente in modalità a distanza (DAD 
100%), con attività sincrone e asincrone, secondo gli orari riportati in allegato. In tale situazione, la struttura oraria delle 
lezioni DAD si svilupperà nella fascia oraria tra 8.00 e le 11.50/ 12.50, mantenendo per ogni lezione la durata oraria di 50 
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minuti, con una pausa tra una lezione e la successiva di almeno 10 minuti per consentire a docenti e studenti la necessaria 
pausa dal videoterminale.  

Pertanto, è annullato quanto disposto con la circolare interna n. 46 del 4 gennaio 2021, che prevedeva l’attivazione della 
didattica digitale integrata per il 50% in presenza e per il 50% a distanza. 

I docenti potranno prestare il loro servizio, nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto, collegandosi direttamente dal 
loro domicilio o utilizzando le strumentazioni disponibili presso l’istituto. 

 

Modalità di svolgimento delle lezioni DAD attraverso la piattaforma FlashBeing 

 

→ Per gli studenti: 

- Gli studenti nel calendario del progetto DDI trovano pubblicato l’orario di tutte le lezioni DAD 
 
- Gli studenti in base al calendario accedono al progetto della disciplina e attendono che l’insegnante pubblichi il 

primo post in cui richiede l’appello 
 
- Gli studenti nella chat della conversazione del post dell’appello annotano la propria presenza con la dicitura 

“presente” e seguono le lezioni secondo le indicazioni fornite dal docente 
 
- Gli studenti trovano i compiti assegnati nelle task del progetto DDI 

 
→ Per i docenti: 

- I docenti controllano l’orario delle lezioni nel calendario del progetto DDI 
 
- I docenti in base al calendario DDI accedono al progetto della propria disciplina, pubblicano il post appello in cui 

inseriscono la data della lezione, l’argomento e richiedono agli alunni di registrare la loro presenza nella chat di 

conversazione del post 
 
- I docenti svolgono la lezione nel progetto della propria disciplina dove pubblicano il link della videolezione, 

essendo la modalità sincrona 
 
- I docenti inseriscono i compiti della propria disciplina nella task del progetto DDI, assegnandoli solo al docente 

stesso e agli studenti, specificando la disciplina (es. compiti di italiano) e inserendo nella descrizione della task il 
lavoro assegnato. In questo modo ogni docente potrà monitorare nel calendario del Progetto DDI tutti i compiti che 
sono stati assegnati agli studenti in modo da evitare il sovraccarico 

 
- I docenti firmano sempre il registro elettronico, trascrivono gli argomenti della lezione e rinviano per i materiali, 

gli approfondimenti, ecc. al progetto della disciplina in FlashBeing  
 
- I docenti registrano la presenza degli alunni nel registro elettronico. 

 

Disposizioni per le video-lezioni in modalità sincrona 

Si comunica a tutti gli studenti che durante le video-lezioni in modalità sincrona devono mantenere la webcam  accesa, al 
fine di assicurare l’effettiva presenza e partecipazione. 

A tal proposito, si fa notare ai genitori e agli studenti che, come disposto dal Ministero, “... la didattica a distanza prevede 

uno o più momenti di relazione tra docente e studenti, attraverso i quali l'insegnante possa restituire agli alunni il 

senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e 

miglioramento, l'efficacia degli strumenti adottati.” 



 

 

 

In sintesi, dalle indicazioni fornite direttamente dal Ministero dell'Istruzione si desume che la didattica a distanza non può 
prescindere da un confronto diretto tra insegnanti e studenti, confronto che serve a stimolare l'apprendimento dello 
studente.  
Per questo motivo è da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in classe virtuale, cioè la videolezione che preveda la 
compresenza, ovviamente da remoto, sia del docente che degli alunni, che deve avvenire tramite webcam accesa.  

In caso di impossibilità accertata a partecipare alla videolezione (assenza o malfunzionamento della webcam) lo studente 
potrà avere il confronto con il docente richiesto dalla legge attraverso altri strumenti, ad esempio mediante chat della 

piattaforma FlashBeing.  
Se invece lo studente ha la webcam ma non vuole attivarla senza un giustificato motivo, allora tale condotta negligente 
potrà essere considerata come un ulteriore elemento di valutazione per l’attribuzione del voto finale.  

Si evidenzia infine che, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, valevole peraltro anche nelle lezioni in presenza, è 
assolutamente vietato diffondere foto/registrazioni relativi all’attività svolta; a tal proposito, si segnala che lo strumento 

Meet ha un sistema di controllo efficace e puntuale che permette al gestore della piattaforma G Suite (il Liceo) di tracciare 
gli accessi alla piattaforma per identificare eventuali abusi. 

 

Ringraziando per l’attenzione e per la consueta collaborazione, si porgono 

Cordiali saluti  
 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

 

ALLEGATI:  

 
56.1. ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 08.02.2021-12.02.2021 

56.2. ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 22.02.2021-26.02.2021 
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