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Ai docenti 

Ai genitori  

Al personale A.T.A. 

AL sito web 

 
CIRCOLARE N. 97 

 

Oggetto: Organizzazione e Orario DDI 14/01/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 1 del 12/01/2022 con cui il Sindaco di 

Monreale dispone la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado del Comune 

di Monreale dal 13 al 16 gennaio 2022; 

VISTO il Piano per la Didattica Integrata approvato il 9/11/2020 dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 8/2020.  
 

COMUNICA CHE GIORNO 14 GENNAIO 2022 LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA SONO SOSPESE MENTRE QUELLE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO SI SVOLGERANNO A DISTANZA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ISTITUZIONALE 

GOOGLE CLASSROOM E MEET SECONDO LE SPECIFICHE DI SEGUITO RIPORTATE. 

  

- Le classi in DiD seguiranno l’orario settimanale di ogni singolo docente ma con una scansione 

oraria che tenga conto della riduzione oraria a 40 minuti e del seguente prospetto:  

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME  
(Le lezioni cominceranno direttamente dalla seconda ora dell’orario settimanale) 
 

 

ORARIO ATTIVITA’ 
- - 

9:10 – 9:50 SECONDA ORA 

9:50 – 10,30 TERZA ORA 

10:30 – 11:00 PAUSA (Ricreazione) 

11:00 – 11:40 QUARTA ORA 

11:40 – 12:20 QUINTA ORA 
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE   

 
ORARIO ATTIVITA’ 

8:30 – 9:10 PRIMA ORA 

9:10 – 9:50 SECONDA ORA 

9:50 – 10,30 TERZA ORA 

10:30 – 11:00 PAUSA (Ricreazione) 

11:00 – 11:40 QUARTA ORA 

11:40 – 12:20 QUINTA ORA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE   
 

ORARIO ATTIVITA’ 

8:30 – 9:10 PRIMA ORA 

9:10 – 9:50 SECONDA ORA 

9:50 – 10,30 TERZA ORA 

10:30 – 11:00 PAUSA (Ricreazione) 

11:00 – 11:40 QUARTA ORA 

11:40 – 12:20 QUINTA ORA 

12:20 – 13:00 SESTA ORA 

 

 

Al fine di richiamare alcune indicazioni fondamentale del Piano per la Didattica Integrata, si precisa 

che:   

 

- All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza delle 

alunne e degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni    programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 
 

- Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni 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’attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunna e dell’alunno; 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla  chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 

● 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; 
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● La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle alunne e agli alunni con la 

videocamera disattivata senza permesso. 
 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 

controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 

reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 

partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è 

quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 

sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta 

e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e alunni, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare 

gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e degli 

alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e alla convocazione a colloquio dei 

genitori, e, nei casi più gravi o ripetute violazioni del regolamento, a sanzioni disciplinari. 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssaMaria Francesca Giammona) 
 

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice di Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 


