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Circ. n. 11                                                                       Lamezia Terme 24/10/2020 
 

Alle studentesse e Agli studenti  
Alle Famiglie 

Ai Sigg. Docenti 
Registro e Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

VISTO il D.Lgs. 165/2001; 
VISTA il DPR 275/1999; 

VISTA la Legge 107/2015; 
VISTE le linee guida per la Didattica a Distanza; 
VISTA la delibera n. 27 del Collegio Docenti nella seduta del 15/09/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 19/09/2020; 
VISTA l’ Ordinanza della Regione Calabria n. 79 del 23/10/2020; 
SENTITA la RSU nella persona del Prof. Esposito Pino Rubens; 

 
DISPONE 

  
quanto segue per tutte le lezioni in didattica a distanza che avverranno in modalità full 
audio/video conference e, cioè, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, nel periodo 26 
ottobre-13 novembre: 

• Potranno partecipare alle lezioni solo i soggetti facenti parte della classe, quindi 
docente e studenti, nonché i soggetti di volta in volta autorizzati dal Dirigente 

Scolastico (es. esperti, docenti universitari, magistrati, scrittori etc.) nonché il 
Dirigente Scolastico che deve essere inserita nelle singole classi virtuali       
(attraverso il pulsante invita docente e digitando il seguente indirizzo 

dirigente@liceogalileilamezia.edu.it) ; 

• Il canale di comunicazione attivato per consentire il collegamento a distanza è Meet 
di G-Suite. All’interno della piattaforma, i gruppi classe, saranno riconoscibili in 
quanto riporteranno l’indicazione della classe e della sezione;  

• Il docente che lo desidera potrà effettuare il proprio servizio da Scuola, secondo il 
proprio orario di lavoro; 

• Spetterà al docente il compito di identificare chi partecipa alla lezione (utilizzando la 
modalità di identificazione che appaia la più diligente e coerente possibile, alla luce 

della specificità del singolo contesto) e di riferire prontamente al coordinatore di 
classe e al Dirigente eventuali anomalie; 

• Il collegamento full audio/video conference dovrà avvenire da luogo privato (ambiente 
familiare) e l'intervenuto dovrà essere l'unico presente alla call dalla propria 
postazione. Il link di accesso è strettamente riservato; 
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• La lezione dovrà essere percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali 
dovranno intervenire alla discussione con ordine e secondo quanto disciplinato dal 

docente;  

• Tutti i partecipanti al fine di minimizzare i rumori di fondo, quando non prenderanno 
la parola, dovranno obbligatoriamente mettere il microfono in mute; 

• Si suggerisce al fine di garantire il pieno coinvolgimento degli intervenuti, di parlare 
in modo chiaro;  

• E’ obbligatorio tenere la telecamera accesa, eventuali difficoltà andranno giustificate 
per iscritto al docente che le annoterà sul RE; 

• I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa 
vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 
2016/679; pertanto si ribadisce che è fatto divieto assoluto a terzi di assistere alla 
lezione senza le necessarie autorizzazioni; 

• Il docente dovrà attestare sul RE se il collegamento con i soggetti distanti sia effettivo 
e continuo consentendo ad essi una piena partecipazione, ma anche a tutti gli 

intervenuti una adeguata interazione. Gli elementi di disturbo che ostacolino il 
normale svolgimento dell’attività didattica dovranno essere annotati sul RE; appena 

possibile il docente comunicherà l’accaduto al coordinatore di classe il quale riferirà 
al Dirigente; 

• Si consiglia di tenere a portata di mano caricabatterie, adattatori e tutto ciò che 
potrebbe essere utile per garantire una continuità nel collegamento; 

• Il docente che gestirà la call si collegherà  qualche minuto in anticipo per verificare 
che tutto funzioni correttamente; 

• Si suggerisce di dotarsi di strumentazione adeguata: una fotocamera è indispensabile 
ed una connessione internet il più possibile stabile, che eviti cadute di linea, differite 
e continue interruzioni. Qualsiasi anomalia dovrà essere annotata sul RE; 

• Per intervenire bisognerà prenotare il proprio turno nella chat della conference call. 
La parola verrà data dal docente per evitare accavallamenti e confusioni 

improduttive; 

• A tutti gli studenti in collegamento alla lezione sarà garantito di partecipare alla 
discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti 
esaminati nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti; 

• Qualora il collegamento, inizialmente instaurato, venga meno durante i lavori - per 
tutti o anche solo per qualcuno degli intervenuti - questi dovranno essere 

momentaneamente interrotti ad opera del docente; se non è possibile ripristinare il 
collegamento in tempi congrui, la lezione continuerà con i presenti ed il docente avrà 
cura di annotare l’accaduto sul RE e successivamente ripeterla; 

• E’ fatto divieto assoluto di registrare le lezioni o parte di esse. Solo nei casi decisi dal 
docente, informato il Dirigente, sarà possibile predisporre un sistema di registrazione 

della lezione; 

• Si richiede a tutti i partecipanti un abbigliamento consono all’istituzione scolastica; 

• Si suggerisce di dedicare attenzione alle luci, all’inquadratura ed allo sfondo. Si 
suggeriscono sfondi minimalisti se scelti tra quelli offerti dalle diverse piattaforme, 
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per evitare di distrarre gli interlocutori con sfondi non consoni ad un ambiente di 
lavoro; 

• E’ fatto divieto di consumare pasti durante le lezioni; 

• E’ fatto divieto di usare lo smartphone se non funzionale alla lezione stessa e senza 
l’autorizzazione del docente; 

• In ambiente scolastico è opportuno non usare nickname da chat, ma semplicemente 
Nome e Cognome, la mail con il dominio della scuola, al fine di garantire al docente 
ed agli altri studenti una facile identificazione; 

• La sesta ora (dalle ore 12.50 alle ore 13.30) si svolge esclusivamente in maniera 
asincrona; 

• Si invitano i docenti impegnati su più scuole, al solo scopo di ottimizzare la 
comunicazione, di informare tempestivamente i referenti dell’orario scolastico delle 
stesse. Con l’occasione si ribadisce che l’orario non ha subito modifiche ma soltanto 

una riduzione dell’unità oraria.  
Quanto non contemplato dalla presente disposizione verrà impartito dal docente previa 
comunicazione e successiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 
 

 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Teresa A. Goffredo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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