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Indirizzo Musicale - Indirizzo Montessori primaria - Sperimentazione Montessori Secondaria 

 

Circ.  51 
Oggetto: Disposizioni Attività didattiche a 
distanza Scuola secondaria I grado - DPCM del 
3/11/2020 

 

Milano, 9 novembre 2020    

Ai Genitori e alunni 

Scuola secondaria   

 
 
Gentili Genitori,  
 
in applicazione del DPCM 3/11/2020, fino al 3 dicembre 2020 le classi II e III della secondaria di 
primo grado svolgeranno le attività didattiche a distanza mentre per le classi I le lezioni 
continueranno ad essere erogate in presenza mantenendo invariato l’orario. 

La scuola ha dovuto pertanto riformulare l’orario scolastico per conciliare le esigenze didattiche 
delle classi in remoto con quelle delle classi prime in presenza. 
 
Dalla data odierna, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) del MIUR, ogni consiglio di classe erogherà a distanza in modalità sincrona 16 moduli 
settimanali di 50 minuti ciascuno, oltre a ulteriori spazi per interrogazioni e/o attività in piccoli 
gruppi. Le classi ad indirizzo Montessori erogheranno un numero superiore di videolezioni, in 
proporzione al loro maggiore monte ore settimanale. 
 
REGOLAMENTO VIDEOLEZIONI 
 
Affinché le videolezioni siano pienamente fruibili ed efficaci è importante che genitori e alunni 
rispettino le seguenti indicazioni: 
- Genitori e alunni si impegnano a consultare quotidianamente il registro elettronico. 

- Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni online sulla piattaforma Meet e a svolgere le attività 

didattiche proposte dai docenti. 

- È obbligatorio l’accesso tramite account istituzionale, per garantire la sicurezza e la riservatezza di 

tutti gli utenti. 

- Durante le videolezioni gli studenti dovranno essere sempre visibili, mantenendo attiva la 

videocamera per tutta la durata delle lezioni; in caso contrario l’alunno verrà registrato come assente 

alla lezione. 

- Eventuali problemi di connessione o nell’utilizzo degli strumenti dovranno essere comunicati 

tempestivamente da parte dei genitori al docente interessato, in caso contrario l’alunno verrà 

registrato come assente alla lezione. 

- Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate dai genitori tramite mail al coordinatore di 

classe.  



 

Il mancato rispetto delle presenti norme comporterà l’adozione di sanzioni disciplinari.  

I provvedimenti avranno finalità educativa e pertanto saranno individuati tenendo conto della 

gravità del comportamento e della situazione personale degli alunni coinvolti. 

 

Inoltre, come da normativa sulla privacy, si ricorda che è vietato effettuare fotografie, riprese video 

e registrazioni audio durante le videolezioni e che la violazione di tali norme può comportare 

sanzioni in ambito civile e penale. 
 
Grazie per la collaborazione 
 

 

Dirigente scolastico  

Gianpaolo Bovio 

 

 

 

 


