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Alle famiglie degli alunni della scuola 
 secondaria di primo grado “G. Dozza” 

 
Gentilissimi genitori, 
a seguito dell’Ordinanza Regionale n.22 del 26/02/2021 che dispone la sospensione dell’attività            
didattica in presenza, da lunedì 1 marzo fino a venerdì 12 marzo, per le classi della scuola secondaria                  
di 1° grado “G.Dozza” sarà attiva la didattica digitale integrata (DDI) che verrà erogata sulla base di                 
quanto definito dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Consiglio d’Istituto il              
05/11/2020. 
 
Per quanto concerne la modalità sincrona (videolezione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di                 
studenti), come da Regolamento per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Consiglio d'Istituto, è              
previsto che siano erogate 20 unità orarie alla settimana, di 50 minuti ciascuna.  
 
Per consentire agli alunni di poter partecipare alle attività proposte durante la DDI, è indispensabile che                
questi abbiano attivi gli account istituzionali ovvero cognomenome@ic1bo.istruzioneer.it . 
 
Chi avesse smarrito la password è pregato di scrivere a bracone@ic1bo.istruzioneer.it per chiederne il              
reset, indicando nome, cognome e classe frequentata dal/la proprio/a figlio/a. 
 
Ricordiamo che durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il               
rispetto delle seguenti regole: 
 

1. 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;  

2. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante              
o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente; 

3. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 
4. 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; 

5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata                  
da parte del genitore 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; 

6. Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto in una fase iniziale e/o per le studentesse                   
e gli studenti non del tutto autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei docenti e dei genitori                  
collaborare per responsabilizzare e rendere sempre più autonomi le studentesse e gli studenti.  

 
Al termine del periodo indicato nella sopra citata Ordinanza, confidiamo nella ripresa dell’attività didattica              
in presenza per i nostri alunni. 
 

      La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Margherita Gobbi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/1993 

BOIC808009 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000949 - 28/02/2021 - C27 - Alunni - U


