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Premesse normative
Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui
progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la
tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale
integrata (DDI), da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in
presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità
di contenimento del contagio o si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione con il Decreto
Ministeriale n° 89 del 07/08/2020, hanno disciplinato la progettazione del Piano scolastico per la didattica
digitale integrata (DDI).
Il presente Piano, adottato per l’a. s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma
didattica digitale integrata (DDI) che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento
utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.
La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica complementare che integra la
tradizionale esperienza di scuola in presenza e rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale
dell’ambiente di apprendimento. È una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti
gli studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza nei modi sotto elencati:




personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
sviluppo di competenze disciplinari e personali;
miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale:
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,
svantaggio linguistico, etc.).
Il presente Piano tiene conto del contesto, assicura la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello
di inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli organi collegiali.
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Obiettivi da perseguire
Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la
progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità
complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e
metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Gli obiettivi da perseguire con la DDI sono i seguenti:
1. Adattare la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche
in modalità complementare.
2. Definire una cornice pedagogica e di metodologie condivise da parte di tutti i docenti per garantire
l’omogeneità dell’offerta formativa dell’Istituzione scolastica.
3. Definire i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non
formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo
di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
4. Orientare la proposta della DDI come metodologia complementare verso gli studenti che presentino
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche
attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti
strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli stessi con attività educativa domiciliare.
5. Informare puntualmente le famiglie sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale
integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui proporre
la DDI, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno
tale metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.

Analisi situazione di partenza e del fabbisogno
All’inizio dell'anno scolastico, l’Istituto ha provveduto ad effettuare una rilevazione del fabbisogno di
dispositivi elettronici da parte delle famiglie e dei docenti, al fine di consegnare la propria dotazione
informatica ai richiedenti. I criteri per l’individuazione delle famiglie destinatarie dei dispositivi sono stabiliti
dal Consiglio di Istituto, che garantisce la priorità alle famiglie meno abbienti.
L’Istituzione adotta le politiche “BYOD”(Bring your own device), ritenendo che i docenti assunti a tempo
indeterminato, da anni assegnatari delle somme della Carta del docente, siano nella possibilità di dotarsi di
adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa anche in remoto rispetto al contesto di scuola in
presenza.
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Orario e frequenza delle lezioni
Fermo restando l’orario di servizio settimanale dei docenti stabilito dal CCNL, il Dirigente scolastico, sulla
base dei criteri individuati dal Collegio docenti, predispone l’orario delle attività educative e didattiche con
la quota oraria che ciascun docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare
adeguato spazio settimanale a tutte le discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla
didattica in presenza, sia che essa costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni
epidemiologiche rilevanti. Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di
flessibilità didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica.
Il monte ore di lezione stabilito dai quadri orario disciplinari curricolari previsti dalla legislazione, così come il
numero delle ore contrattuali di lezione dei docenti rimangono invariati (Linee Guida per la Didattica Digitale
Integrata (DDI) Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 07/08/2020).
Con il fine di utilizzare la DDI quale strumento per mitigare o superare le criticità dovute alla pandemia da
Covid-19, questa istituzione individua come riferimento operativo le sotto indicate ipotesi situazionali:
 Scenario A: la DDI come strumento unico in situazione di lockdown.
 Scenario B: la DDI come strumento unico per singoli soggetti o gruppi in quarantena.
 Scenario C: la DDI come strumento unico per singoli soggetti o gruppi fragili.
 Scenario D: la DDI come modalità complementare in caso di necessità di contenimento del contagio
da Covid-19.
 Scenario E: la DDI come modalità complementare in situazione di normalità.

Scenario A: la DDI come strumento unico in situazione di lockdown
Tale modalità consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di
lockdown che sospende tutte le attività didattiche in presenza (secondo le linee guida allegate al decreto del
07-08-2020 D.M n. 89).
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, il Dirigente Scolastico,
con propria determina, definisce il monte ore settimanale delle attività in DaD, che sarà pari ad almeno 20
unità orarie.
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I docenti del Consiglio di Classe, in modo organizzato e coordinato, somministreranno il monte ore in attività
didattica sincrona, intervallate da pause di 15 minuti ogni due ore di attività, con possibilità di completare il
proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie sempre da 50 minuti, con AID in modalità asincrona.
Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:
 per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli
studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione on-line
della didattica in presenza;
 per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia
degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai
lavoratori in smart working.
Ai sensi delle CC. MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non va
recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far
fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di
salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.
Tale modalità di DDI sarà realizzata solo dopo l’intervento degli Uffici scolastici regionali sulla scorta di quanto
già previsto e sperimentato ai sensi dell’art. 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio
2020 n. 10.

Scenario B: la DDI come strumento unico per singoli soggetti o gruppi
Tale modalità consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti in caso di
quarantena sia di singoli insegnanti, studentesse e studenti, sia di interi gruppi classe. La scuola garantirà la
connettività necessaria alla realizzazione di tale modalità.

Scenario C: la DDI come strumento unico per singoli soggetti o gruppi fragili
Tale modalità è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. La scuola garantirà la connettività
necessaria alla realizzazione di tale modalità.

Scenario D: la DDI come metodologia complementare in caso di necessità di
contenimento del contagio da Covid-19
In assenza di emergenza epidemiologica dichiarata dagli organi competenti, al fine di garantire
l’implementazione della DDI e nel contempo inserire forme organizzative che mitigano il rischio di contagio
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per gli alunni e il personale scolastico, in quelle classi per le quali, in base all’ubicazione e al numero di
componenti, si possa garantire il distanziamento minimo previsto dalla normativa, si prevede la didattica in
presenza per una quota parte del totale monte ore curriculare e la didattica a distanza (DaD) per la restante
parte; per le classi dove non è possibile, in base alla loro ubicazione e al numero di componenti, garantire il
distanziamento minimo previsto dalla normativa vigente, si prevede una didattica digitale integrata anche in
forma mista (con un gruppo in presenza e un gruppo a distanza) con alternanza di presenza dei gruppi e
rotazione settimanale degli stessi, per ovviare all’assenza di aule e limitare sovraffollamenti.
I docenti del Consiglio di Classe, in modo organizzato e coordinato, somministreranno, tenuto conto delle
delibere degli organi collegiali, il monte ore in attività didattica in presenza e/o in DaD secondo il monte ore
settimanale per classe previsto dal curriculo e in ogni caso non superando il limite del 50% per la DDI.
Tutte le classi e tutti i docenti svolgeranno le lezioni nel rispetto del monte ore regolamentare, con l’unità
oraria di 50 minuti. I docenti svolgeranno il servizio a scuola.

Scenario E: la DDI come metodologia complementare in situazione di normalità
Tale modalità consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza per gli approfondimenti
disciplinari e interdisciplinari. In particolare consente:
 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale:
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 una risposta alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

Attività
La DDI prevede un’alternanza di attività svolte in modalità sincrona e asincrona.
Le attività in modalità sincrona prevedono:
 un collegamento diretto con il docente per lo svolgimento in contemporanea delle attività didattiche
proposte (le lezioni in videoconferenza, lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati
digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale sulla piattaforma
istituzionale utilizzata per la didattica a distanza).
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Le attività in modalità asincrona, che includono lo svolgimento di attività laboratoriali e/o compiti assegnati,
avvengono senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi
attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
 attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito
o indicato dall’insegnante;
 visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali o artistici nell’ambito di un projectwork.
Le attività digitali asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti
precisi, assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.
L’alternarsi di attività sincrone e asincrone ha l’obiettivo di ottimizzare l’offerta didattica e adattarla ai diversi
ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
L’uso digitale, quindi, consente di potenziare la didattica in presenza, e permette di acquisire strumenti
sempre utili per la didattica.

Strumentazione da utilizzare
La scuola garantisce unitarietà all’azione didattica rispetto all'utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione e
registri elettronici. Il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
I servizi di connettività sono garantiti dalle convenzioni stipulate con i principali gestori di telefonia mobile e
sono integrati da eventuali nuovi contratti di acquisto di sim dati stipulati da questa Istituzione nei limiti delle
risorse economiche assegnate annualmente a tale scopo.
La scuola utilizza una piattaforma unica per le attività di DDI, privilegiando, per quanto possibile, la creazione
di ambienti di apprendimento attraverso la modalità in “classe virtuale”, ed in ogni caso che risponde ai
necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy tenendo anche conto delle opportunità di
gestione di tale forma di didattica che sono all’interno delle funzionalità del registro elettronico, assicurando
un agevole svolgimento dell’attività sincrona anche, possibilmente, attraverso l'oscuramento dell'ambiente
circostante e risulti fruibile, qualsiasi sia il tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a
disposizione.
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All’interno di tale piattaforma gli studenti hanno modo di partecipare alle lezioni anche in modalità
videoconferenza, creare e condividere contenuti educativi, eseguire verifiche e svolgere compiti e lavori di
gruppo.
La scuola provvede all’attivazione degli account degli studenti a cui fornisce un indirizzo di posta elettronica
istituzionale, al fine di garantire l'accesso gratuito alle funzionalità dell’applicativo.
L'utilizzo della piattaforma è integrato anche dalle piattaforme educative messe a disposizione da case editrici
dei testi scolastici adottati, ed in ogni caso nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni singolo docente,
garantita dall'articolo 33 della Costituzione e normata dall'art. 1 del D. Lgs. 297/1994 e dall'art. 1 comma 2 del
D.P.R. 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica).
Nell’eventualità di una diffusione di un nuovo ambiente di apprendimento virtuale ministeriale, l’Istituto
seguirà le indicazioni fornite dal Ministero proponente.
I materiali prodotti sono archiviati dai docenti utilizzando il cloud messo a disposizione dalla piattaforma in
uso, esplicitamente dedicata alla conservazione di attività o video-lezioni svolte e tenute dal docente.
L’archiviazione dei materiali e dei prodotti realizzati potrà costituire strumento utile non solo per la
conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, anche in
modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali con
specifico riferimento alla necessaria regolazione dei rapporti con eventuali fornitori esterni, e della normativa
di settore applicabile ai rapporti di lavoro, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.
La scuola utilizza il software Axios per la gestione dei registri. I docenti provvedono tramite tali registri al
necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza, gestione delle lezioni, comprese
l’annotazione di presenze e assenze, l’assegnazione e correzione dei compiti assegnati. Il registro elettronico
consentirà al docente anche di distinguere la tipologia di attività tra quella svolta in presenza e quella svolta in
DDI. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e,
per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.
L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della
scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, la creazione e/o la guida all’uso di
repository, in locale o in cloud rispetto ai quali va preventivamente valutata la modalità di gestione dei dati in
esso contenuti come precisato più avanti, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali
delle riunioni degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione
degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.
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Metodologie e strumenti per la verifica degli apprendimenti
La didattica digitale integrata privilegia la lezione in videoconferenza quale strumento portante dell'azione
didattica, poiché essa agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni,
consente la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da
momento di semplice trasmissione dei contenuti a luogo aperto di confronto, di rielaborazione condivisa e di
costruzione collettiva della conoscenza.
I docenti durante le attività di DDI privilegiano le metodologie didattiche adatte all’apprendimento in DDI.
L’istituzione, nel predisporre il piano annuale della formazione docenti, avrà cura di inserire moduli formativi
al fine per arricchire la metodologia didattica in possesso del corpo docente durante le attività in DDI.
I Consigli di Classe e i singoli docenti individuano gli strumenti da utilizzare per la verifica degli apprendimenti.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli alunni medesimi e di avviarli alla conservazione all’interno
degli strumenti di repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica.

Valutazione degli apprendimenti
Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più se
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla
base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo
cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.
Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere preferibilmente in presenza, anche
attraverso semplici feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale
e sociale e del processo di autovalutazione.
Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento. Si valuterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle eventuali
difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. Si precisa che è opportuno
giungere alla valutazione sommativa attraverso episodi di verifiche e valutazioni formative. Offrire maggiore
spazio alla valutazione formativa, infatti, significa promuovere lo sviluppo delle competenze. Il processo di
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valutazione, inteso come misurazione, ma soprattutto considerazione dei risultati lungo tutto il percorso
formativo, dovrà seguire i seguenti criteri:
 CONDIVIDERE voti e giudizi devono essere chiari, motivati ed esplicitati agli alunni e alle famiglie
 NON RIPRODURRE nella didattica a distanza le stesse dinamiche della lezioni d’aula;
 RIDURRE I CONTENUTI per promuovere invece la maturazione delle competenze.
L’insegnante riporterà sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito
della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della
valutazione, l’insegnante indicherà con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e,
in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il
recupero. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli studenti con bisogni educativi speciali
è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei
Piani educativi individualizzati.

Inclusione
Priorità irrinunciabile della scuola è quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e
straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana
a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una
dimensione inclusiva vera e partecipata, con il coinvolgimento delle figure di supporto (operatori educativi per
l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale).
Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente all’impegno
dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la frequenza in
presenza.
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si farà riferimento al Piani Didattici Personalizzati (PDP) predisposti
dai consigli di classe.

Recupero e potenziamento
Le attività e le modalità di recupero e potenziamento verranno stabilite sulla base degli scenari sopra descritti.
Possono essere svolte utilizzando la quota oraria per attività in DDI assegnata al docente privilegiando la
modalità di attività asincrona.
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Norme di comportamento
L'uso delle tecnologie e della rete comporta nuove responsabilità e la conseguente adozione di specifiche
norme di comportamento da parte dell'intera comunità scolastica. A tal fine il Regolamento d’Istituto viene
integrato dalle disposizioni in allegato (all. 1) che regolano lo svolgimento della DDI.
L’Istituto ha già provveduto ad aggiungere al Patto educativo di corresponsabilità, che le famiglie firmano
all'atto di iscrizione, un’appendice specifica riferita agli impegni che scuola e famiglie assumono per
l’espletamento della didattica digitale integrata.

La gestione della privacy
L’Istituto organizza le attività di DDI raccogliendo solo dati personali strettamente pertinenti e collegati alla
finalità che intenderà perseguire, assicurando la piena trasparenza dei criteri individuati. Nella condivisione di
documenti i docenti assicurano la tutela dei dati personali: a tal fine la condivisione è minimizzata e limitata ai
dati essenziali e pertinenti. Specifiche disposizioni in merito alla gestione della privacy sono riportate nel
Regolamento di Istituto.

Rapporti scuola-famiglia
La scuola informa le famiglie circa modalità e tempistica per la realizzazione della didattica digitale integrata.
Le comunicazioni sono garantite attraverso il sito web istituzionale http://www.isdavincitorre.eu e tramite le
comunicazioni inserite nel registro elettronico.
Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 29 del CCNL 2006-2009, come richiamato dall’articolo 28 comma 3 del
CCNL 2016-2018, i docenti assicurano i rapporti individuali con le famiglie; a tale fine comunicano alle famiglie
i propri indirizzi email istituzionali e concordano le modalità di svolgimento degli incontri in streaming.
secondo il calendario dei ricevimenti individuali (un’ora a settimana) che verrà pubblicato.
Il docente non è comunque tenuto a comunicare il proprio numero di telefono personale alle famiglie, né a
tenere gruppi di conversazione su chat.
I ricevimenti periodici avverranno fra la famiglia ed i coordinatori e segretari delle classi secondo i calendari
che saranno pubblicati dall’Istituzione scolastica. Tali ricevimenti avverranno, se possibile, in presenza nel
rispetto delle indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e nelle apposite Misure anti COVID19 . Nel caso di nuovo lockdown i ricevimenti avverranno esclusivamente in modalità on-line.
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Formazione
L’Istituto predispone, all’interno del Piano della formazione del personale, attività di formazione per i docenti
e il personale ATA. I percorsi formativi saranno incentrati sulle seguenti priorità:
1. informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da parte dell’istituzione scolastica;
2. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (apprendimento
cooperativo, flipped classroom, project based learning);
3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;
4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute personale e
della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
Per il personale Assistente tecnico impegnato nella predisposizione degli ambienti e delle strumentazioni
tecnologiche per un funzionale utilizzo da parte degli alunni e dei docenti, l’Istituzione scolastica prevede
specifiche attività formative, al fine di ottimizzare l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze
necessarie allo scopo.

Sicurezza
Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, avrà il compito di tutelare la salute dei lavoratori
attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione dovesse avvenire in ambienti di lavoro
diversi dai locali scolastici.
Il Dirigente trasmette ai docenti a vario titolo impegnati nella didattica digitale integrata, nel caso in cui essa
sia erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza una nota informativa, redatta
in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di
prevenzione da adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori
dell’ambiente scolastico (allegato 2).

Disposizioni finali
Il presente piano sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico, ove necessario, sulla base
dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, di eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse
assegnate alla scuola.

Trapani lì, 21/10/2020

Erasmo Miceli
(Dirigente Scolastico)
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Allegato 1. Regolamento di disciplina per gli studenti e norme di
comportamento
(Integrazione al Regolamento generale di Istituto)
Art. 1
L’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili nell’ambito
delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e limitato alle attività della scuola,
per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale.
Gli amministratori della piattaforma Cisco Webex dell'Istituto potranno verificare i log di accesso alla
piattaforma medesima, monitorando, in tempo reale e in differita, le sessioni di videoconferenza aperte,
l’orario di inizio/termine delle sessioni, gli accessi con relativo orario. Sarà quindi possibile, individuare e
perseguire eventuali accessi non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro.
È bene ribadire quindi che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono monitorate e
tracciabili e le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del device che ha violato le norme
sulla privacy.
Art. 2
Il docente invita gli studenti negli ambienti di lavoro per la DDI. È fatto assoluto divieto agli studenti di
divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della videolezione ad estranei
all’aula virtuale.
Art. 3
Durante le attività sincrone è opportuno che lo studente stia in un luogo tranquillo che garantisca la privacy
della lezione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, si richiede l'uso di cuffie. Non è permessa la
presenza alle videolezioni di estranei al gruppo classe. Se si dovesse accertare la presenza di un estraneo, lo
studente viene invitato ad allontanare quest’ultimo altrimenti sarà escluso dalla videolezione.
Art. 4
Lo studente è tenuto ad essere puntuale e a presentarsi alla videolezione munito di tutto il materiale didattico
occorrente, indispensabile per l'attività didattica. All'inizio della videolezione l’insegnante fa l'appello e
contrassegna le assenze sul registro elettronico. L'assenza deve essere giustificata in presenza sul libretto.
Lo studente che lascia la videolezione prima che abbia termine o che entri in ritardo sarà segnalato sul registro
elettronico. Qualora il Consiglio di classe riscontrasse assenze ripetute di uno studente alle lezioni a distanza
avviserà la famiglia.
Art. 5
L’accesso degli studenti è permesso solamente con videocamera accesa e/o microfono attivato per l’appello
iniziale. Se lo studente non permetterà al docente di riconoscerlo, l'account sarà escluso dalla videolezione.
Durante le attività sincrone lo studente deve tenere un abbigliamento ed un aspetto adeguato, evitare di
mangiare, di fumare e di spostarsi dedicandosi ad altre attività. Nel corso della lezione lo studente è tenuto a
mostrare senso di responsabilità e ad assumere un atteggiamento di rispetto che segua le stesse regole
comportamentali che si osservano a scuola.
Art. 6
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Al momento dell'inizio dell'attività didattica, su indicazione del docente, i microfoni saranno disattivati e
gli studenti utilizzeranno la chat per comunicare. E' l'insegnante che dà la parola agli studenti permettendo
l'attivazione del microfono. Questo al fine di non sovrapporre gli interventi e facilitare la comprensione
reciproca. La chat deve essere utilizzata per fini didattici ed usando un linguaggio appropriato ed educato. Lo
studente non deve disturbare il regolare svolgimento della lezione, mantenendo un comportamento
responsabile, corretto e rispettoso. Salvo eventuali problemi tecnici, lo studente deve accendere la
videocamera quando l'insegnante lo richiede.
Art. 7
Non è consentita la registrazione audio e/o video della videolezione se non autorizzata
preventivamente dal docente. È quindi vietato rigorosamente per lo studente estrarre materiale audiovisivo di
quanto avviene nell'ambiente di lavoro in sincrono
(fare fotografie e audio, videoregistrare, acquisire
immagini dello schermo, etc.) e registrare la voce dell’insegnante e dei propri compagni durante le
videolezioni. In nessun caso è consentita la diffusione e/o la pubblicazione sulla Rete/Social Network da parte
degli studenti, delle immagini audio-video e foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che
docenti. La violazione delle norme sulla privacy, i comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di persone
terze e atti individuabili come “cyberbullismo“ comporteranno responsabilità civili e penali in capo ai
trasgressori maggiorenni o a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. I genitori dovranno vigilare
riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet o cellulari, ricordando inoltre che i docenti
delle scuole pubbliche sono pubblici ufficiali.
Art. 8
La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e
gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo
civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la
responsabilità genitoriale.
Art. 9
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi
e solo a quel punto abbandonerà la sessione.
Art. 10
Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione
alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie e, per i comportamenti più gravi, a convocare un
Consiglio di Classe straordinario.
Art. 11
La piattaforma non deve essere utilizzata per divulgare materiale estraneo all'attività didattica.
Tantomeno per danneggiare, molestare o insultare. La creazione, trasmissione, diffusione di link, immagini,
audio, o materiale di qualsiasi altro genere, di disturbo alle attività didattiche, offensivi, violenti o volgari sarà
sanzionata.
Tutti i comportamenti che non rispettano questo Regolamento potranno essere sanzionati come da
Regolamento generale nonché da tabella specifica allegata.
Art. 12
In caso di inosservanza delle norme di cui ai punti precedenti, sarà cura del CdC di determinare la sanzione
disciplinare appropriata.
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Allegato 2. Norme di sicurezza in DAD
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO STUDENTE IMPEGNATO in DaD
 Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal dirigente
scolastico per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della lezione in DaD.
 Seguire scrupolosamente le indicazioni impartite dal docente
 Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
 In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria
salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Di seguito, le indicazioni che lo studente è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati
allo svolgimento della lezione in DaD.
INDICAZIONI RELATIVE PER AMBIENTI OUTDOOR
Nello svolgere l’attività all’aperto si richiama lo studente ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente,
escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria abitazione.
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all’aperto, soprattutto se si
nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all’uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore
luminosità ambientale.
All’aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.
Pertanto le attività svolgibili all’aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei.
Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui seguire la lezione in DaD, si
raccomanda di:
- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l’esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali
ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l’attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l’attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili;
- non svolgere l’attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;
- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività all’aperto: ad esempio creme
contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni
personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione
ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali al chiuso
in cui lo studente intende seguire la lezione in DaD.
Raccomandazioni generali per i locali:
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- l’attività didattica non può essere svolta in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici,
box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico,
ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di
illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie
finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un
adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l’illuminazione naturale ed artificiale:
- si raccomanda, soprattutto nelle giornate soleggiate, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato
utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni
solari;
- l’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente
e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di
ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività didattica.
Indicazioni per l’aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione meccanica;
- evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le
gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi
filtranti dell’impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti
e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla
temperatura esterna;
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzaturedispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle utilizzate per svolgere la DaD: notebook, tablet e smartphone.
Indicazioni generali:
- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte dal
fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del
costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di
alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne
immediatamente l’utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere
l’apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
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- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e
la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento,
alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminata la lezione;
- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall’impianto elettrico quando non utilizzati,
specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento
(non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall’uso nel caso di un loro anomalo
riscaldamento;
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli
allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e
controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in
corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere
l’attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte
urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto
dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi,
piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi;
qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va
consultato un medico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza
di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;
- prima di iniziare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia
tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l’operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad
una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di
sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);
- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da
evitare riflessi e abbagliamenti;
- i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o glossy)
per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l’utilizzo di tali schermi può causare affaticamento
visivo e pertanto:
▪ regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
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▪ durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si
lavora normalmente al computer fisso;
▪ in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i
caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
▪ non seguire mai le lezioni in DaD al buio.
Indicazioni per il lavoro con il notebook
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l’impiego del
notebook con le seguenti raccomandazioni:
- sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell’attrezzatura e un comodo
appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la
seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente
utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante l’attività con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona
lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i
polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per
permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione
nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo
(notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
- l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione seduta di
avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo;
- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con
un oggetto di dimensioni opportune.
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli
smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.
In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo
l’utilizzo dell’auricolare;
- per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare
- È bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
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- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando può causare
interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);
- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico
competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell’apparecchiatura.
Nel caso in cui ci si trovi all’interno di un veicolo:
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori,
dispositivi di connessione elettrica temporanea.
Impianto elettrico
A. Requisiti:
1) i componenti dell’impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti
danneggiate;
2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di
coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di
canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
3) le parti dell’impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l’ubicazione del quadro elettrico e la
funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di
plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell’impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il
rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con
materiali infiammabili.
Dispositivi di connessione elettrica temporanea (prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo,
ecc.).
A. Requisiti:
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo,
le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non
devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- l’utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e
preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell’impianto
elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese
schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente nelle prese, in modo da evitare il
danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
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- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di
inciampo;
- evitare di sovraccaricare le singole prese con più utenze collegate contemporaneamente (esempio tripla e/o
ciabatta)
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante
il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per
smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI per la DaD
Indicazioni generali:
- avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera
(alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre,
tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d’aria per l’eliminazione dei gas combusti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
Comportamento per principio di incendio:
- mantenere la calma;
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità
di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.);
- se non si riesce ad estinguere il principio di incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro
di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta con panni
umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e segnalare la propria
presenza.
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ASSETTI OPERATIVI IN PRESENZA DI COVID 19

 Scenario “A”: la DDI come strumento unico in situazione di lockdown.
o

Quadro orario ridotto a 27 unità orarie di attività DaD sincrona antimeridiana, con tutte le
discipline coinvolte e individuazione nei consigli di classe delle materie che dovranno
svolgere n. 5 ore di AID di tipo asincrono in fascia pomeridiana

o

Svolgimento dell’attività sincrona secondo la seguente scansione oraria:

ORA
1^
2^
INT.
3^
4^
INT.
5^

ORARIO
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:00
12:00-12:45

LUNEDI’, MERCOLED’ E SABATO 4 UNITA’ ORARIE DI 45 MINUTI CON UN SOLO INTERVALLO
MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ 5 UNITA’ ORARIE DI 45’ CON DUE INTERVALLI


Scenario “D” :la DDI come modalità complementare in caso di necessità di contenimento del
contagio da Covid-19.
o

Quadro orario completo a 32 unità orarie, di cui 24 di attività in presenza (ove possibile) e 8
in DaD sincrona antimeridiana; individuazione nei consigli di classe delle materie che
dovranno svolgere l’attività in DaD

o

Svolgimento dell’attività in presenza e in DaD sincrona secondo la seguente scansione
oraria:

ORA
1^
2^
INT.
3^
4^
INT.
5^
6^

ORARIO
08:30-09:15
09:15-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:45
11:45-12:00
12:00-12:45
12:45-13:30

LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ E GIOVEDI’6 UNITA’ ORARIE DI 45 MINUTI CON DUE
INTERVALLI
VENERDI’ E SABATO 4 UNITA’ ORARIE DI 45’ CON UN INTERVALLO

