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Circolare N. 18/CD

Via Scipione Dal Ferro, 10/2 40138 Bologna
Tel. 051225805 fax 051263655
E-mail: segreteria@fondazionemalavasi.it

Bologna, 28 ottobre 2020

Oggetto: Modalità attuative ordinanza regionale N. 205 del 26/10/2020
Gentilissime Famiglie,
vi fornisco alcuni chiarimenti per le settimane a venire:
•

•

•

la DDI (didattica digitale integrata) viene attivata per tutte le classi delle Scuole
superiori a partire da giovedì 29 ottobre per quattro settimane;
i Docenti attiveranno la DDI secondo il proprio orario di servizio utilizzando, nel
rispetto dell’autonomia, tutte le procedure necessarie affinché le attività risultino
fruibili a tutti gli alunni delle proprie classi;
le istruzioni per accedere alla piattaforma sono allegate a questa comunicazione;

Si ribadisce che le attività di DDI sono da considerarsi lezioni “a tutti gli effetti”, in
particolare:
a. i Docenti effettueranno quotidianamente l’appello segnando eventuali
assenze che dovranno essere regolarmente giustificate;
b. le attività di DDI saranno soggette a valutazione attraverso prove
scritte/orali eventualmente in presenza e/o comunque secondo modalità
comunicate dai docenti;
c. gli alunni devono mantenere un atteggiamento collaborativo attenendosi
scrupolosamente alle indicazioni date dal docente, con particolare
attenzione all’uso di microfoni e videocamere che andranno sempre tenute
acese durante le lezioni sincrone; sono comunque vietate le registrazioni se
non concordate col docente;
d. le famiglie degli allievi certificati potranno esprimere la propria preferenza
in relazione alla partecipazione in presenza oppure a distanza; gli educatori
saranno comunque presenti nei locali della scuola;
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e. l’attività delle palestre scolastiche ad ora resta consentita, nel rispetto delle
norme di sicurezza già attivate e in subordine ad eventuali successive
decisioni.
Nel giorno di presenza i docenti di Scienze motorie svolgeranno con gli
studenti attività pratiche preferibilmente all’aperto, se possibile, negli orari
già stabiliti;
f. le lezioni, sia per le classi in presenza che per quelle in DDI, iniziano a
partire dalle ore 8 e terminano alle ore 14 (secondo l’orario vigente);
g. in caso di classi per le quali il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL
abbia disposto la quarantena, le lezioni saranno erogate interamente in
modalità a distanza.

Per completezza di informazione vi riporto quanto deliberato nel Collegio Docenti delle
Scuole Manzoni relativamente alle attività sincrone, a quelle asincrone e alle
verifiche/valutazioni.
Attività sincrone (in tempo reale)
Le attività sincrone sono le video lezioni svolte con tutta la classe in G suite,
Classroom, su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione, Aule Virtuali
di Classe Viva, Cloud quali Dropbox e Google Drive. Ovviamente non è necessario
che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una attività sincrona. Ciò
dipende dalla scelta didattica individuale. Tra le attività sincrone possono rientrare
anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, interrogazioni, discussioni,
presentazioni ecc.) con conseguente valutazione.
Attività asincrone (modalità off-line)
Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna da
parte dei docenti di materiali, che potranno essere consultati e seguiti in tempo
differito. I materiali destinati alla fruizione asincrona possono divenire oggetto di
discussione e rielaborazione in modalità sincrona, da distribuire su gruppi anche
ristretti di alunni a fini di esercitazione.
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Anche qualora il docente preveda un’attività asincrona farà l’appello e rimarrà a
disposizione dei ragazzi per l’intero tempo previsto; parimenti i ragazzi dovranno
essere disponibili per l’intero tempo per eventuali interlocuzioni e confronti con i
docenti.
Verifiche e valutazioni
Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni in DDI sono legittime e gli esiti
delle stesse vanno inseriti sul Registro elettronico alla data nella quale sono state
svolte.
Si segnalano inoltre ulteriori criteri relativi agli strumenti per la verifica formativa
che possono valere: puntualità della consegna dei compiti su Classe Viva, tramite
e-mail, sul cloud, Classroom; contenuti dei compiti consegnati; interazione con le
video lezioni ed interazione nelle eventuali attività sincrone.

Pur nella consapevolezza che la didattica a distanza non è certo da considerarsi
integralmente sostitutiva della didattica in presenza, è chiaro che nell’attuale situazione
di emergenza essa è l’unico strumento possibile per la prosecuzione dell’attività
educativa e per mantenere viva negli studenti e nelle famiglie il significato della
comunità scolastica.
Buon lavoro a tutti
prof.ssa Giovanna Degli Esposti
Coordinatrice didattica Scuole Manzoni
Via Scipione dal Ferro 10/2
40138 Bologna
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