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Circolare n. 222 

 

  
AGLI STUDENTI 

E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

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 richiamare e sensibilizzare Docenti, Studenti e Famiglie verso comportamenti 

consoni e corretti nell’attuazione della DDI (Didattica Digitale Integrata): 

 
 I Docenti in servizio sono tenuti a effettuare l’appello indicando la Presenza (PL in presenza, 

PD a distanza, PX o XO nell’eventualità in cui la classe venga mandata a casa durante la 

mattinata per il sopraggiungere di nuovi casi) o l’Assenza dell’Alunno/a sul Registro Elettronico. 

L’appello va ripetuto correttamente per tutte le ore della mattinata. 

 
 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 e tenere comportamenti e linguaggio consoni all’ambiente 

scolastico. 

 
 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. 

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

risultando presenti l'ora prima e ricollegandosi immediatamente per l'ora successiva, o scollegarsi 

e ricollegarsi ripetutamente durante la stessa lezione per dilatare i tempi e supportare azioni di 

disturbo; occorre evitare sovrapposizioni di interventi audio che creano disagio, ma alzare 

educatamente la mano, funzionalità prevista in piattaforma. 

 
In tutti questi casi gli alunni verranno segnati ASSENTI e riceveranno un richiamo per comportamento 

scorretto. 

 

http://www.saffi-alberti./


Si ricorda che 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 

La didattica a distanza sarà attivata per gli studenti destinatari di un provvedimento del Dipartimento di 

Sanità Pubblica (DPS) che disponga nei loro confronti un periodo di quarantena (perché contatti stretti 

di caso COVID-19 confermato) o di isolamento (perché caso confermato COVID-19); in questi casi la 

famiglia deve farne richiesta inviando una mail a gestione.covid@saffi-alberti.it con relativa 

documentazione. 

Se gli alunni vengono posti in dad dall’Istituzione scolastica, a causa di più positività all’interno della 

classe, non serve ovviamente la richiesta della famiglia; gli Uffici Amministrativi invieranno una 

comunicazione da Registro Elettronico, in cui verrà specificata anche la data di rientro in presenza (in 

questo caso la dad ha una durata di 10 giorni). 

 

Alla stessa casella di posta gestione.covid@saffi-alberti.it vanno poi inviati gli esiti dei tamponi negativi 

per il rientro in presenza e/o altre documentazioni Covid. 

 

Sarà inoltre possibile, su richiesta della famiglia inviata via mail all’indirizzo istituzionale 

fote020004@istruzione.it, attivare un periodo di didattica a distanza per gli alunni costretti a un lungo 

periodo di assenza per malattia o per intervento chirurgico, allegando la relativa documentazione medica. 

 

In base all’orario di funzionamento degli Uffici Amministrativi e al numero complessivo di 

segnalazioni trasmesse, le comunicazioni inviate dalle famiglie potranno richiedere tempi diversi 

per la loro presa in carico da parte della scuola. 

 

Occorre sempre specificare il nominativo dell’alunno/a e la classe frequentata per facilitare lo 

smistamento ai relativi Consigli di Classe. 

 

Durante il periodo di DAD gli alunni potranno disconnettersi nell’intervallo, nelle ore di eventuale 

assenza del Docente o diversa comunicazione da parte dell’Insegnante in orario (che annoterà la 

presenza con PX). 

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.to Leg.vo n. 39/1993   
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