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Eccezionali ed urgenti Disposizioni didattiche ed organizzative connesse a 

gestione della emergenza da Coronavirus COVID - 19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visti gli artt. 33 e 34 Costituzione; 

 visto l’art. 25 commi 4 e 5 del Dlgs 165/2001; 

 visti gli artt. 3 e 5 del DPR 275/1999; 

 visto il DPCM del 9 marzo Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 

nazionale (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) 

 visto il DPCM 198 del 04.03.2020  

 visto l’art. 1 lett.D del DPCM 198 del 04.03.2020 che dispone la sospensione delle attività didattiche a tutto il 15 marzo in 

tutte le scuola di ogni ordine e grado non comprese negli Allegati 1-2-3  

 visto l’art.1 lett.G del DPCM 198 del 04.03.2020 che testualmente recita “i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, 

attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

 visto il PTOF;  

 sentito il parere del Collegio riunito nelle sue articolazioni frazionate di Dipartimento in data 06.03.2020 (prot. 1046/U del 

05.03.2020), previo consenso dell’RSPP e osservate le disposizioni di sicurezza e prevenzione previste dall’ Allegato 1 del 

medesimo DPCM 

 visto il proprio atto di coordinamento  prot. 1056/U del 06.03.2020 

 visto il CCNL 2016-2019 del Personale Scolastico e gli artt.2067 e segg. del Codice Civile; 

 visto il Regolamento del Registro Elettronico e il GDPR 679/2016; 

 considerato che è da ritenersi sospesa ipso iure, ai sensi dell’art. 1463 e seg. del Codice Civile e stante le disposizioni di cui 

al predetto DPCM,  l’osservanza della scansione oraria prevista dall’ orario ordinario che presuppone la presa di 

servizio e le lezioni in presenza    

 considerato che, per la gestione della PRIMA fase della SOSPENSIONE delle ATTIVITA' DIDATTICHE  si rende 

necessario attivare un dispositivo alternativo ed equiparabile a quello dell’orario scolastico al fine di  

 disciplinare l’erogazione delle prestazioni didattiche dei docenti, secondo le modalità a distanza,  nel rispetto dei 

reciproci obblighi contrattuali   

 razionalizzare, nel quantum e nella tempistica,  il flusso dei materiali didattici che saranno proposti agli  alunni 

in modo da non determinare sovraccarichi di impegni domestici o iniquità nell’offerta formativa e nella garanzia 

delle pari opportunità 

 considerato che la SECONDA fase della SOSPENSIONE delle ATTIVITA' DIDATTICHE  necessita della piena 

implementazione di MODALITA' di GESTIONE della INTERAZIONE delle ATTIVITA' di FORMAZIONE di alunne e alunni 

obiettivamente INNOVATIVE nel nostro contesto scolastico 

 

 

COMUNICA 

 

 l'emanazione di PRIME DISPOSIZIONI organizzative e didattiche   

 la necessità di provvedere a ULTERIORI DISPOSIZIONI da rendere note tempestivamente nei prossimi giorni in 

connessione con: 

 l'evoluzione del quadro delle disposizioni normative del Governo connesso allo sviluppo della situazione 

epidemiologica nazionale e locale 

 l'AZIONE SPECIFICA che il nostro contesto scolastico METTE IN ATTO per rispondere adeguatamente con unità e 

fiducia alla situazione emergenziale 
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PRIME DISPOSIZIONI  

 

1. OSSERVANZA delle DISPOSIZIONI 

1.1. L'erogazione delle prestazioni didattiche in modalità a distanza, per tutta la durata della sospensione delle lezioni,  devono 

essere osservate da parte di tutti i docenti secondo i CRITERI INDIVIDUATI per effetto del COORDINAMENTO COLLEGIALE in 

rapporto al rispetto dei LIVELLI ESSENZIALI delle PRESTAZIONI in materia di EDUCAZIONE e ISTRUZIONE 

1.2. Lo SPONTANEISMO DIDATTICO costituisce motivo di  

a) mancato rispetto della esigenza di creare pari opportunità per gli studenti  

b)  divergenza dalle finalità del PTOF di qualificare l'offerta formativa secondo livelli di qualità 

c) relativizzazione dei CRITERI di VALUTAZIONE adottati dal Collegio Docenti anche in rapporto al diritto delle famiglie e 

degli alunni di essere apprezzati nel raggiungimento del livello globale della formazione e nello sviluppo degli 

apprendimenti secondo parametri comprensibili e applicati con giustizia e verità 

 

2. MODALITA’, CANALI E TEMPISTICA  DELLA  PRESTAZIONE DIDATTICA  

2.1. Come canale informativo per trasmettere e ricevere disposizioni relative alle attività didattiche da svolgere, sia i docenti che 

i genitori dovranno far riferimento al REGISTRO ELETTRONICO che costituisce l’Atto pubblico ufficiale della Scuola, al 

quale potranno aggiungersi altri canali informativi. 

2.2. Per esigenze organizzative e al fine di garantire le pari opportunità nell’erogazione del servizio scolastico nel corso della 

situazione emergenziale si è ritenuto opportuno individuare TRE fasi: 

 

a) FASE 1 dal 10 marzo 2020 al 17 marzo 2020 

 il conferimento delle prestazioni didattiche dei docenti agli alunni avverrà esclusivamente attraverso il 

REGISTRO ELETTRONICO, attivando l’ opzione CONDIVISIONE MATERIALI DIDATTICI 

 il conferimento dei prodotti multimediali didattici e relative consegne e compiti da svolgere a casa dovrà’ essere 

effettuato in orario ANTIMERIDIANO (dalle ore 08.00 alle ore 13.24 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 

11.00), rispettando la distribuzione settimanale delle discipline per ogni docente, così’ come prevista dall’orario 

ordinario, in modo che, per ogni classe,  sia coperto il monte ore curricolari obbligatorie per discipline; 

 non è necessario che sia osservata rigorosamente la scansione oraria giornaliera, non essendo tale rigore 

esigibile ne’ controllabile SECONDO LE MODALITA' ORDINARIAMENTE ESERCITATE precedentemente; 

 

b) FASE 2 dal 18 marzo 2020 al 31 marzo 2020  

 il conferimento delle PRESTAZIONI DIDATTICHE dei DOCENTI agli alunni avverrà attraverso  le seguenti  

tipologie: 

 condivisione del materiale didattico attraverso il REGISTRO ELETTRONICO, attivando l’opzione 

CONDIVISIONE MATERIALI DIDATTICI  

 attivazione di Google Classroom e piattaforme similari implementate progressivamente per  

 la condivisione di MATERIALI DIDATTICI 

 la somministrazione di esercitazioni e test (ad es. attraverso l’uso di Google moduli) attraverso 

MATERIALI per la VALUTAZIONE 

 l’avvio videolezioni (ad es. attraverso Google meet), come verrà illustrato nel documento guida 

per i genitori che sarà successivamente emanato. 

 il conferimento dei PRODOTTI MULTIMEDIALI DIDATTICI e relative consegne e compiti da svolgere a 

casa dovrà essere effettuato in orario ANTIMERIDIANO (dalle ore 08.00 alle ore 13.24 e il sabato dalle ore 

08.00 alle ore 11.00), rispettando il criterio di distribuzione settimanale delle discipline per ogni docente, così’ 

come prevista dall’orario ordinario, in modo che, per ogni classe,  sia considerabile come COPERTO il monte ore 

curricolari obbligatorie per discipline; 

 non è necessario che sia osservata rigorosamente la scansione oraria giornaliera, non essendo tale rigore 

esigibile ne’ controllabile; 

 in questa seconda fase i docenti di ogni Consiglio di classe avranno cura di alternare le tipologie di attività da 

svolgersi e proporre agli alunni, seguendo un Piano di lavoro precedentemente concordato  

 

c) FASE 3 dal 1 aprile 2020fino al 3 aprile 2020 

 valutazione degli EFFETTI CONCRETI PRODOTTI dal lungo periodo di attuazione della didattica a 

distanza  e di SOSENSIONE delle ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA 

 valutazione  degli ESITI della applicazione della DIDATTICA a DISTANZA e DIGITALE  per il periodo febbraio-

marzo  

 raccolta documentale e sintesi delle evidenze della progressione degli APRENDIMENTI  degli ALUNNI e delle 

ALUNNE e del livello GLOBALE  della FORMAZIONE raggiunta dagli alunni e alunne 

 valutazione del RACCORDO tra gli ESITI e la DOCUMENTAZIONE della Didattica a distanza e gli esiti della 

formazione in presenza effettuata prima del periodo emergenziale ai fini del profilo UNICO di studenti e 

studentesse 

 comunicazione agli alunni ai fini della loro AUTOVALUTAZIONE  e alle famiglie ai fini della PARTECIPAZIONE al 

processo di VALUTAZIONE, degli esiti della DIDATTICA A DISTANZA 

 raccordo con le VALUTAZIONI  effettuate dal MIUR nella sua articolazione come MI Ministero dell'Istruzione 

relative ai risultati del periodi di sospensione delle attività didattiche 

 valutazione della efficacia ORGANIZZATIVA  e dei COMPORTAMENTI COOPERATIVI  di tutti i membri della 

COMUNITA' SCOLASTICA 
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 valutazione delle trasformazioni compiutesi - previste ed inedite - nelle PRASSI e nei COMPORTAMENTI  di 

docenti, alunni, famiglie, organizzazione scolastica 

 

3. DIVIETI 

3.1. è fatto assoluto DIVIETO ai docenti di : 

a) apporre la propria firma sul Registro Elettronico essendo tale atto pubblico equiparato, ai sensi della L.135/2012 e 

D.Lvo 82/2005,  al Registro Cartaceo, che presuppone la presenza fisica nella sede di servizio; 

b) attribuire voti agli alunni per eventuali verifiche che saranno assegnate on line, dovendosi prevedere criteri di 

valutazione declinati in rubriche valutative specifiche che saranno predisposte successivamente, nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali e/o gruppi di lavoro preposti; 

c) effettuare annotazioni di carattere disciplinare o che pertengono ad osservazioni di tenore educativo-comportamentale  

 

4. ADEMPIMENTI E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 

4.1. I docenti dovranno annotare le attività svolte (anche in caso di attivazione di Google Classroom di Classe), i prodotti 

somministrati e/o trasmessi, i compiti assegnati, negli appositi spazi del Registro elettronico, senza apposizione della 

firma; 

4.2. Nell’espletamento delle attività didattiche in modalità a distanza i docenti hanno facoltà di scegliere liberamente  se 

avvalersi degli spazi e strumenti messi a disposizione dall’ Amministrazione, portandosi in tal caso presso gli ambienti della 

scuola in orario di servizio, o avvalersi dei propri strumenti e spazi privati  senza oneri aggiuntivi per la scuola, secondo 

la modalità del lavoro agile disciplinate dagli artt. 18 a 23 L.n.81 del 22 maggio 2017 ;  

4.3. Nell’esecuzione della didattica a distanza  i docenti e i fruitori (alunni) sono tenuti al RIGOROSO RISPETTO: 

a) delle norme previste dal Codice Civile e dalla normativa specifica del DIRITTO D’AUTORE che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

b) al RIGOROSO RISPETTO DELLE NORME A TUTELA DELLA PRIVACY previste dal GDPR 679/2016 che qui si 

intende integralmente richiamato (Vedi Allegato 3) 

 

5. SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI RESIDUALI 

5.1. I servizi amministrativi e ausiliari saranno riorganizzati secondo disposizioni corrispondenti  

a) alle indicazioni del DPCM 9 marzo 2020 e  agli atti e norme che lo hanno preceduto  

b) alle esigenze di osservanza delle prassi di riduzione dei rischi connessi alla emergenza sanitaria compatibilmente al 

mantenimento dei livelli di servizio incomprimibili  

5.2. Il dettaglio della articolazione dei detti servizi sarà emanato ad horas previo confronto con le parti  

 

6. COMPLESSITA' 

6.1. In considerazione della necessità di implementare in tempi ristretti, modalità organizzative e disposizioni innovative 

complesse, oggettivamente NON IMMEDIATAMENTE INTUITIVE e non semplificabili se non a rischio di generare ulteriori 

fraintendimenti, nei prossimi giorni la scuola provvederà ad emanare documenti di CHIARIMENTO ULTERIORE anche 

attraverso le comunicazioni alle famiglie inviate tramite REGISTR ELETTRONICO 

6.2. Tutta la comunità scolastica è invitata a collaborare, in spirito di UNITA'  e FIDUCIA, anche attraverso la cooperazione di 

lettura e comprensione, apprezzando lo sforzo che la scuola mostra in questo momento di straordinario impegno e dedizione  

 

 

ALLEGATI:  

1. Esempio di Piano di lavoro (vedi Documento Prot. 0001068/U del 08/03/2020 

2. Linee guida per la tutela della privacy ai sensi del GDPR 679/2016 

3. Tutorial per i genitori per utilizzo dell’opzione condivisione “Materiale didattico” 

 

  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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ALLEGATO  

 
 

Esempio di Piano di lavoro settimanale alunni immaginato per una classe del nostro istituto  

Didattica a distanza e Didattica digitale 

 

Il presente MODELLO costituisce uno SCHEMA utilizzabile per ORGANIZZARE la GESTIONE  della 

DIDATTICA a DISTANZA e pertanto va adattato e coordinato tra docenti del consiglio di classe. 

Una volta implementato viene usato per: 

 

 amministrare la disponibilità di MATERIALI DIDATTICI  da  

o IMMETTERE a cura dei docenti nei canali di prelievo  

o da fruire OFFLINE da parte degli alunni 

 

 amministrare la erogazione di SITUAZIONI DIDATTICHE più complesse della offerta di materiali 

offline, quali per esempio 

o VIDEOLEZIONI A BASSA INTENSITA' (con alunni che disattivano l'audio) 

o VIDEOLEZIONI AD ALTA INTENSITA' (con alunni che possono interagire) 

 

 amministrare la gestione di SITUAZIONI DIDATTICHE che rinviano a libera fruizione da parte di 

alunni di inforisorse non elaborate da parte dei docenti ma da questi selezionate come adatte a 

finalità e obiettivi programmati  

o MATERIALI disponibili sulle piattaforme delle CASE EDITRICI  

o MATERIALI VIDEO EDUCAZIONALI  disponibili su YOUTUBE 

 

 
 ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio 

Classe 1A 

2019-2020 

08:00 08:54 09:48 10:42 11:36 12:30 

Lunedì Scienze 
Motorie 

Volpe Approfon

dimento 

Bruni Inglese Da Pisa Francese Giangasp

ero 

Musica Candirri Arte e 

Immagine 

Di Bari 

  Autoformazi
one: 

Prelevare 

UdA SM01-

lettura 
autonoma da 

registro 

Elettronico 

 Tempo: 
studio 

autonomo 45 

min - 

 Risorse: 

Libro di testo 
Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare test 

SM01 da RE 
 Consegna: 

inviare test a 

email fornita 

da docente 

 Autoformazione
: Prelevare UdA 

AP01- lettura 

autonoma registro 

Elettronico 
 Tempo: studio 

autonomo 45 min 

- 

 Risorse: Libro di 
testo Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare test 

AP01 da RE 

 Consegna: 
inviare test a 

email fornita da 

docente 

  

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo 

chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a 
GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  
 ovvero con alunni 

registrati su 

GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 
- 

 Risorse: IN Video-

Lezione 01 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 

istruzioni contenute  
 

 Autoformazione
: Prelevare UdA 

FR01- lettura 

autonoma registro 

Elettronico 
 Tempo: studio 

autonomo 45 min 

- 

 Risorse: Libro di 
testo Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare test 

FR01 da RE 

 Consegna: 
inviare test a 

email fornita da 

docente 

 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA 

MU01- lettura 

autonoma registro 

Elettronico 
 Tempo: studio 

autonomo 45 min - 

 Risorse: Libro di 

testo Sewcom -  
 Verifica: prelevare 

test MU01 da RE 

 Consegna: inviare 

test a email fornita 

da docente 
 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA AR01- 

lettura autonoma 

registro Elettronico 

 Tempo: studio 
autonomo 45 min - 

 Risorse: Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: prelevare test 
AR01 da RE 

 Consegna: inviare test 

a email fornita da 

docente 

 

 

 ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio 

Classe 1A 
2019-2020 

08:00 08:54 09:48 10:42 11:36 12:30 

Martedì Ita

lia

no 

D'Aniello S

t

o

r

i
a 

D'Aniell

o 

Francese Giangasper

o 

Italiano D'Aniell

o 

Arte  Di Bari Scienze 

Motorie 

Volpe 
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  Autoformazion
e: Prelevare 

UdA IT01- 

lettura autonoma 

registro 
Elettronico 

 Tempo: studio 

autonomo 45 

min - 
 Risorse: Libro di 

testo Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare test 

IT01 da RE 
 Consegna: 

inviare test a 

email fornita da 

docente 

 Autofor
mazione: 

Prelevare 

UdA 

ST01- 
lettura 

autonoma 

registro 

Elettronic
o 

 Tempo: 

studio 

autonomo 

40 min - 
 Risorse: 

Libro di 

testo 

Sewcom -  
 Verifica: 

prelevare 

test ST01 

da RE 
 Consegn

a: inviare 

test a 

email 

fornita da 
docente 

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo 

chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a 
GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  
 ovvero con alunni 

registrati su 

GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 
min - 

 Risorse: FR02 

Lezione 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: 

domande nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 

istruzioni contenute  

 
 

Verifica  
 Collegarsi con 

GOOGLE 

MODULI dopo 

invito TEST 
ITALIANO 02 

 Tempo: 45 min - 

 Risorse: decise 

dal docente nelle 
istruzioni 

contenute nel 

MODULO 

 Consegna: il 

docente stabilisce 
un termine oltre il 

quale NON 

accetterà il 

riscontro 
 

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo 

chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a 
GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  
 ovvero con alunni 

registrati su 

GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 
min - 

 Risorse: AR02 

Lezione 

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: 

domande nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 

istruzioni contenute  

 

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio scolastico  
 con link inviato su registro 

elettronico  

 ovvero con alunni 

registrati su GOOGLE 
CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: SM02 Lezione 

 con condivisione schermo 

 Interazione: domande nella 
chat  

 Consegna: prendere appunti; 

registrare la lezione; fare un 

podcast; seguire le istruzioni 
contenute  

 

 
 ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio 

Classe 

1A 2019-

2020 

08:00 08:54 09:48 10:42 11:36 12:30 

Merco
ledì 

Italian

o 

D'Aniello Matematic

a 

De 

Bartolo 

IRC  Inglese  Matematica De Bartolo Tecnologi

a 

Grassi 

  Autoformazion

e: Prelevare UdA 

IT02- lettura 

autonoma 
registro 

Elettronico 

AXIOS 

 Tempo: studio 
autonomo 45 

min - 

 Risorse: Libro di 

testo Sewcom -  
 Verifica: 

prelevare test 

IT02 da RE 

 Consegna: 

inviare test a 
email fornita da 

docente 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA 

MAT01- lettura 

autonoma registro 
Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio 

autonomo 45 min - 

 Risorse: Libro di 
testo Sewcom -  

 Verifica: prelevare 

test MAT01 da RE 

 Consegna: inviare 
test a email fornita 

da docente 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo 

chiamata 

dell'amministratore di 
partecipazione a 

GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su 
GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 

- 

 Risorse: IRC01 
Lezione 

 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 
nella chat  

 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un 
podcast; seguire le 

istruzioni contenute  

 

Verifica  

 Collegarsi con 

GOOGLE MODULI 

dopo invito TEST 
INGLESE 02 

 Tempo: 45 min - 

 Risorse: decise 

dal docente nelle 
istruzioni 

contenute nel 

MODULO 

 Consegna: il 
docente stabilisce 

un termine oltre il 

quale NON 

accetterà il 

riscontro 
  

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo 

chiamata 

dell'amministratore di 
partecipazione a 

GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su 
GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 

- 

 Risorse: MAT02 
Lezione 

 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 
nella chat  

 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un 
podcast; seguire le 

istruzioni contenute  

 

 Autoformazione: 

Prelevare UdA TC01- 

lettura autonoma 

registro Elettronico 
AXIOS 

 Tempo: studio 

autonomo 45 min - 

 Risorse: Libro di testo 
Sewcom -  

 Verifica: prelevare 

test TC01 da RE 

 Consegna: inviare test 
a email fornita da 

docente 

 

 

 

 
 ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio 

Classe 

1A 2019-
2020 

08:00 08:54 09:48 10:42 11:36 12:30 

Giove
dì 

Mate

matic

a 

De 

Bartolo 

Italiano  Musica Candirri Matematic

a 

De Bartolo Italiano D'Aniello Italiano D'Aniello 
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  Autoformazi
one: 

Prelevare UdA 

MAT02 da 

registro 
Elettronico 

AXIOS 

 Tempo: 

studio 
autonomo 45 

min - 

 Risorse: Libro 

di testo 

Sewcom -  
 Verifica: 

prelevare test 

MAT02 da RE 

 Consegna: 
inviare test a 

email fornita 

da docente 

 Autoformazione
: Prelevare UdA 

IT03 da registro 

Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio 
autonomo 45 min 

- 

 Risorse: Libro di 

testo Sewcom -  
 Verifica: 

prelevare test 

SM01 da RE 

 Consegna: 

inviare test a 
email fornita da 

docente 

 

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio 
scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 
registrati su GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: Video-Lezione 

01 
 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 
contenute  

 

Verifica  
 Collegarsi con 

GOOGLE MODULI 

dopo invito TEST 

MATEMATICA  
 Tempo: 45 min - 

 Risorse: decise dal 

docente nelle 

istruzioni contenute 
nel MODULO 

 Consegna: il 

docente stabilisce un 

termine oltre il quale 

NON accetterà il 
riscontro 

 

Videolezioni:  
 Collegarsi dopo chiamata 

dell'amministratore di 

partecipazione a GOOGLE 

MEET dominio 
scolastico  

 con link inviato su 

registro elettronico  

 ovvero con alunni 
registrati su GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min - 

 Risorse: Video-Lezione  

 con condivisione 
schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  

 Consegna: prendere 
appunti; registrare la 

lezione; fare un podcast; 

seguire le istruzioni 

contenute  
 

 Autoformazione: 
Prelevare UdA IT03 

da registro 

Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio 
autonomo 45 min - 

 Risorse: Libro di 

testo Sewcom -  

 Verifica: prelevare 
test SM01 da RE 

 Consegna: inviare 

test a email fornita 

da docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio ora di inizio 

Classe 

1A 

2019-
2020 

08:00 08:54 09:48 10:42 11:36 12:30 

Vene
rdì 

Ingle
se 

Da Pisa Tecnologia Grassi Scienze De 
Bartolo 

Scienze De Bartolo Storia D'Aniello Geografi
a 

D'Aniell
o 

  Autoformazi

one: 

Prelevare 
UdA IN03 

da registro 

Elettronico 

AXIOS 

 Tempo: 
studio 

autonomo 45 

min - 

 Risorse: 
Libro di testo 

Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare 
test da RE 

 Consegna: 

inviare test a 

email fornita 

da docente 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo 

chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a 

GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su 
GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 

- 
 Risorse: TC02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 
istruzioni contenute  

 

 Autoformazion

e: Prelevare 

UdA SC01 da 
registro 

Elettronico 

AXIOS 

 Tempo: studio 

autonomo 45 
min - 

 Risorse: Libro 

di testo Sewcom 

-  
 Verifica: 

prelevare test 

da RE 

 Consegna: 
inviare test a 

email fornita da 

docente 

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo 

chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a 

GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su 
GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 

- 
 Risorse: SC02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 
istruzioni contenute  

 

Videolezioni:  

 Collegarsi dopo 

chiamata 
dell'amministratore di 

partecipazione a 

GOOGLE MEET 

dominio scolastico  

 con link inviato su 
registro Elettronico 

AXIOS  

 ovvero con alunni 

registrati su 
GOOGLE 

CLASSROOM 

 Tempo: ascolto 25 min 

- 
 Risorse: ST02 Lezione 

 con condivisione 

schermo 

 Interazione: domande 

nella chat  
 Consegna: prendere 

appunti; registrare la 

lezione; fare un 

podcast; seguire le 
istruzioni contenute  

 

 Autoformazione

: Prelevare UdA 

GE01 da registro 
Elettronico AXIOS 

 Tempo: studio 

autonomo 45 min 

- 

 Risorse: Libro di 
testo Sewcom -  

 Verifica: 

prelevare test da 

RE 
 Consegna: 

inviare test a 

email fornita da 

docente 
 

 

 

 
 ora di inizio ora di inizio 
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Classe 1A 2019-
2020 

08:00 09:30 

Sabato Laboratorio  Laboratorio  

 p.es: 

Gamification applicata a  
 E-LEARNING 

 Addestramento a competenze TRASVERSALI 

 Addestramento a problem solving 

 Social learning (apprendimento sociale) 

 DEBATE su Ambiente ed ecologia; EDUCAZIONE CIVICA; 
Cittadinanza e Costituzione 

 Ricerca  

Gamification applicata a  

 E-LEARNING 
 Addestramento a competenze TRASVERSALI 

 Addestramento a problem solving 

 Social learning (apprendimento sociale) 

 DEBATE su Ambiente ed ecologia; EDUCAZIONE CIVICA; 

Cittadinanza e Costituzione 
Ricerca 
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ALLEGATO  

PROFILI DI TUTELA DELLA PRIVACY- 

 

Premessa 

 

I RISCHI connessi alla privacy sono di 2 tipi: 

 rischio DI PERDITA e/o DISPERSIONE DEI DATI, che a sua volta può comportare la divulgazione 

 rischio DI TRATTAMENTO NON CONSENTITO DEI DATI, che comporta la violazione della privacy in senso stretto 

 

TRATTAMENTO:  per trattamento si intende qualsiasi operazione effettuata utilizzando i dati personali, i dati cioè che riguardano la 

persona fisica identificata o identificabile. 

 

COMUNICAZIONE:  ogni atto con cui si rende conoscibile a uno o più soggetti determinati dati personali 

 

DATI PERSONALI: qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente o associazione 

 

DATI GIUDIZIARI: sono i dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI:  è la persona fisica, giuridica, la P.A. e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui 

competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati (D.S.)   

 

DATI SENSIBILI:  sono una tipologia dei dati personali, ovvero quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale    

 

 

Linee guida per la tutela della privacy ai sensi del GDPR 679/2016 relativamente alla didattica a distanza 

 

1. Nell’ipotesi in cui il docente decida di effettuare videolezioni o attività che comportino la percezione diretta visiva di spazi 

privati (domicilio, studio privato etc.) da parte degli interlocutori, DOCENTI E ALUNNI dovranno assicurarsi che: 

 lo sfondo visibile inquadrato abbia i connotati della neutralità (es. sfondo parete), ovvero non sia riconducibile a 

caratteri tipici degli ambienti privati; 

 la postura, il contegno e l’abbigliamento siano adeguati all’attività didattica svolta e tali da non arrecare offesa al 

pubblico decoro; 

 non siano rese visibili immagini o volti di altre persone nel corso dell’interlocuzione. 

 

2. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di acquisire, riprodurre e divulgare o trasferire a terzi immagini e audio di cui si 

si sia entrati in possesso a seguito della partecipazione alle attività didattiche on line. 

 

3. È fatto divieto assoluto ai docenti e agli alunni di  divulgare informazioni e dati di cui, anche accidentalmente, si si sia venuti 

in possesso a seguito della partecipazione alle attività didattiche on line. 

 

4. Chiunque abbia il fondato timore di aver determinato, anche accidentalmente, la dispersione di dati personali (immagini, 

audio, osservazioni, luoghi privati etc.), riguardanti i docenti e gli alunni, è invitato a farne segnalazione al Titolare del 

Trattamento, ovvero la Scuola in persona del Dirigente Scolastico, e al DPO Prof.ssa Filomena Di Rella. 

 

5. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni del GDPR 679/2016 e alle norme di Legge in materia di 

privacy 

 

 



INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO PER SINGOLE DISCIPLINE DA APP. CELLULARE 

1. ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO 
 

2. SELEZIONARE ALUNNO/A  

 

 



3. CLICCARE SU “MATERIALE DIDATTICO” 

 

 

 

 



4. SELEZIONARE IL DOCENTE  

 

 

 

 

 



 

 

5. CLICCARE SULLA TRACCIA CHE E’ STATA INDICATA DAL DOCENTE IN ATTIVITA’ SVOLTE E COMPITI ASSEGNATI 

 



 

 

6. SCARICARE IL FILE CLICCANDO SULL’ICONA  

 



INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE DIDATTICO PER SINGOLE DISCIPLINE 

1. ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO 
 

2. SELEZIONARE ALUNNO/A NELL’AREA GIALLA INDICATA DALLA FRECCIA 

 



3. CLICCARE SU “MATERIALE DIDATTICO” 

 

 

 



4. NELLA STRINGA “DOCENTE” SELEZIONARE IL DOCENTE TRAMITE LA FRECCINA 

 

 

 



5. CLICCARE SULLA TRACCIA CHE E’ STATA INDICATA DAL DOCENTE IN ATTIVITA’ SVOLTE E COMPITI ASSEGNATI 

 

 

 



6. SCARICARE IL FILE CLICCANDO SULL’ICONA NERA A IN ALTO A DESTRA  
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