
 
 

  

 

Comunicazione n. 90                                                                        Forlì, 26 novembre 2020 

 

 

         Alle Famiglie 

         Agli Studenti 

         Ai Docenti 

         Al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Indicazioni Didattica Digitale Integrata (DDI) e Servizio di Assistenza Informatica 

(Gsuite) per alunni, famiglie e docenti 

 

 

Si ritiene opportuno, a seguito delle segnalazioni dei consigli di classe di novembre, richiamare e 

sensibilizzare i nostri studenti verso comportamenti consoni e corretti nell’attuazione della DDI 

(Didattica Digitale Integrata). 

 

 ogni alunno, durante le video lezioni, deve essere posizionato in luogo quieto, senza rumori e 

adeguatamente illuminato, senza farsi distrarre da eventuali altre persone presenti in casa o da 

situazioni estranee all’attività scolastica 
 

 gli studenti sono obbligati ad accendere la videocamera puntandola verso il proprio viso in 

modo da essere riconoscibili e a rispondere quando interpellati dal docente, altrimenti 

verranno considerati ASSENTI (i docenti sono quindi invitati a procedere all’appello in ogni 

ora di lezione della giornata). 

In caso di problemi tecnici, è possibile richiedere l'assistenza informatica offerta 

gratuitamente dall’Istituto con intervento del tecnico Alberto Bettini, che supporterà alunni, 

famiglie e docenti con le seguenti modalità: 

 il servizio di assistenza è attivabile dagli utenti che utilizzano il pc (no tablet o smartphone) 

 l’intervento verrà gestito attraverso whatsapp e collegamento da remoto 

 la richiesta di assistenza verrà presa in carico dopo le ore 16.30 della stessa giornata 

 il servizio sarà fruibile per l'intero anno scolastico 

Contatto Tecnico: Alberto Bettini - alberto.bettini@saffi-alberti.it - mobile (+39) 3519586686 

 non è permesso scollegarsi sistematicamente durante le lezioni di determinate materie, 

risultando presenti l'ora prima e ricollegandosi immediatamente per l'ora successiva: in questo 

caso verranno segnate sia l’assenza che una nota disciplinare per comportamento scorretto 

 

 alcuni alunni hanno problemi di connessione SOLO durante verifiche o interrogazioni, altri si 

scollegano e ricollegano diverse volte durante la stessa lezione per dilatare i tempi e supportare 

azioni di disturbo; accade anche che facciano sovrapposizioni di interventi audio pretestuosi 

creando grosso disagio; durante le interrogazioni occorre guardare direttamente verso la 

videocamera 
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 alcuni alunni rimangono a distanza anche nelle giornate in cui dovrebbero svolgere attività 

laboratoriali in presenza (ciò è permesso solo presentando valide motivazioni, altrimenti verrà 

segnata l’assenza); inoltre, nelle giornate dedicate ai laboratori in presenza, alcuni ragazzi del 

gruppo a distanza non si collegano perché considerano un "optional" partecipare alla video 

lezione dal momento che l'insegnante fa "solo" attività di ripasso o approfondimento, 

sottovalutando il fatto che anche quelle sono ore di lezione importanti ed eventualmente di 

assenza 

 

 si consiglia di svolgere lezioni della durata di circa 50 minuti, per permettere un’adeguata 

pausa tra una materia e un’altra e per potersi organizzare per la lezione successiva; la pausa va 

effettuata al termine della lezione, con esclusione della terza ora di lezione dove è già previsto 

l’intervallo 

 

 gli alunni potranno disconnettersi solo nelle ore di eventuale assenza del docente o diversa 

comunicazione da parte dell’insegnante in orario 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maria Ghidetti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

 

 

 


