
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE: 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E REGOLAMENTO

Per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti, in rapporto alla necessità di prevenire e mitigare il 
rischio di contagio da Covid-19, la scuola offre una Didattica Digitale Integrata strutturata secondo le 
seguenti modalità:

● In caso di assenze di pochi giorni non legate a Covid-19 il primo mezzo di comunicazione è il registro
elettronico ARGO dove gli alunni  troveranno traccia delle lezioni svolte e i compiti assegnati. 
Inoltre su Classroom  i docenti potranno indirizzare messaggi specifici ai singoli alunni e potranno 
inserire materiali aggiuntivi utili allo studio da casa. 

● In caso di assenze prolungate per quarantena, isolamento fiduciario, fragilità nelle condizioni di 
salute  opportunamente attestate e riconosciute,  è possibile attivare un collegamento in modalità 
videoconferenza con Google Meet per garantire il diritto allo studio degli studenti assenti e 
mantenere un contatto umano con il resto della classe. 

La modalità prevede il collegamento, previa comunicazione alle famiglie da parte degli insegnanti, 
tramite il link Meet di Classroom al quale il docente darà avvio all’inizio della lezione. 

I collegamenti non supereranno i 30 minuti a singola ora di lezione.

Le ore previste per i collegamenti sono quelle colorate in blu sull’orario settimanale (già pubblicato 
sul sito della scuola) in modo tale da garantire una copertura omogenea delle diverse discipline.

ARGO e Classroom rimangono anche in questo caso gli strumenti da consultare per rimanere 
aggiornati sulle lezioni svolte e sui materiali forniti dagli insegnanti.

TIPO E DURATA DI ASSENZA MODALITA’

Assenze di pochi giorni non legate a Covid-19 Argo e Classroom

Alunni in quarantena, isolamento fiduciario,
assenza prolungata per malattia

Argo, Classroom e lezioni sincrone su Meet 
secondo l’orario blu 

Si sottolinea che l’utilizzo dei diversi strumenti digitali e delle diverse metodologie didattiche è a 
discrezione di ogni singolo docente (che comunque comunicherà su Argo o Classroom), strettamente 
legato ai bisogni delle differenti  discipline e dei singoli alunni in isolamento.



Durante la Didattica Digitale Integrata le famiglie e gli alunni dovranno attenersi alle seguenti regole:

1. Rispetto, correttezza ed educazione valgono per la DAD come per l’attività in presenza (Presentarsi 
alle video lezioni mantenendo un comportamento rispettoso dell’ambiente di studio e di lavoro)

2. Utilizzare solo l’account @comprensivo1poggibonsi.edu.it per accedere alle lezioni e non 
condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con 
soggetti non autorizzati.

3. Attivare o disattivare le videocamere su richiesta del docente 

4. Durante le videolezioni non molestare, non insultare , non offendere, o interferire danneggiando il 
lavoro dei docenti e / o dei compagni.

5. Registrare la spiegazione del docente solo dopo aver ottenuto il consenso da parte dello stesso/a

6. Non creare e non trasmettere materiale offensivo, non scattare e non diffondere foto, video, 
screenshot.

7. L’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe ed è 
perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi allievi per fini didattici. Il 
materiale didattico è protetto dalle vigenti normative in materia di tutela del diritto d’autore (Legge
n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. 
n 196/2003 ess.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato 
divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/
o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad 
esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione 
indebita e/o violazione sarà perseguita a termini di legge.

8. Le famiglie sono tenute a supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli studenti. 
L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola.


