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Circ. 107   Ariccia, 14/11/2020 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

ALLE FAMIGLIE 

AI/ALLE DOCENTI 

Oggetto: Precisazioni per la DDI. 

Il Collegio dei Docenti del 9/11 ha evidenziato alcune criticità presenti nella DDI e aggiornato il 

Regolamento della DDI:  

1) PRESENZA IN VIDEO. Il CD richiama al rispetto dell’art.5 del Regolamento della DDI, 

in particolare: 

“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 studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 

permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.” 

Il RE consente di annotare la presenza o meno alle attività di DDI dei singoli docenti. 

 

La presenza in video è, comunque, obbligatoria nel caso dei colloqui di verifica. 

 

PS.: Eventuali richiamati problemi di connessione sono facilmente rilevabili: Meet 

consente di verificare lo stato della connessione.  

Si suggerisce ai docenti  si installare su Meet il plugin Attendance per la facilitare la 

gestione delle presenze nei meeting. 

 

2) PRESENZA DI SCONOSCIUTI al meeting. Nel rammentare ai docenti di non accettare 

estranei (cioè alunni non registrati nel dominio liceojoyce.it) ai meeting, si evidenzia che 

tutto ciò che si fa su MEET  è loggato, gli intrusi disturbatori sono facilmente rintracciabili, 

per chi non lo sapesse: ogni devices elettronico ha un suo codice di riconoscimento.  

 

3) BONUS PC e INTERNET. E’ attiva la procedura per richiedere il bonus di 500 euro per 

l’acquisto di un devices e/o di una connessione veloce. Si può richiedere direttamente 

all’operatore compilando un’autocertificazione. Il limite ISEE è 20 mila euro. I riferimenti: 

sono su https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-

manuale-operativo-e-documentazione 

 

4) TEMPO/IMPEGNO delle attività integrate digitali (AID) ASINCRONE. Il CD ha 

meglio definito nel Regolamento della DDI il tempo/impegno delle attività asincrone 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/category/121/Regolamento%20e%20Criteri%20Valutazione%20DDI%20agg091120%20dopo%20CDI.pdf
https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione
https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione
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complementari alle attività in presenza, di norma e in modo non esaustivo della 

possibilità, per: 

 la VISIONE di VIDEOLEZIONI sono riconosciuti 90 min ogni 30 min di video 

 la VISIONEdi un FILM  sono riconosciute  4 ore ogni 2 ore di film 

 la VISIONE di DOCUMENTARI sono riconosciute 2 ore ogni 30 min di video 

 la REALIZZAZIONE PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI: 6 ore per 20 slides 

si invitano i docenti a documentare tali attività sul RE, progettando le AID asincrone in 

modo commisurato al peso della propria disciplina entro il monte ore complessivo della 

classe in questione, anche ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare. 

 

NB “non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti”. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

    

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

