Milano, 24 ottobre 2020

Agli Studenti e ai loro Genitori.
In ottemperanza alla Ordinanza Regionale n. 623 del 21 ottobre 2020,
le lezioni da lunedì 26 ottobre saranno svolte in remoto fino a nuova comunicazione.
In merito al .1.9 della presente ordinanza:
“fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali” e (…) “le attività di laboratorio possono
continuare ad essere svolte in presenza”,
perdurando la normativa attuale la Scuola si riserva una settimana di tempo per rimodulare
l’orario scolastico in modo da poter favorire l’accesso alle aule per i laboratori, per gli
Studenti con bisogni educativi speciali e per lo studio pomeridiano. Pertanto dal 26 al 30
ottobre lo studio pomeridiano del Biennio è sospeso.
Le lezioni saranno svolte con orario standard, utilizzando la piattaforma Google
Classroom, sia per la successione oraria che per la scansione delle materie. Il monte ore delle
lezioni erogate sarà non più del 75% rispetto alle lezioni d’aula; indicativamente un’ora di
lezione in presenza sarà rimodulata in 45 minuti da remoto.
I colloqui con i Docenti siano richiesti utilizzando unicamente la mail istituzionale dei
Docenti (nome.cognome@salesianimilano.it).
Sul Registro Elettronico gli studenti risulteranno assenti dalle lezioni in aula (non
essendo fisicamente a scuola) e presenti in Didattica a Distanza. L’assenza nella Didattica a
Distanza va notificata mediante mail del Genitore al Docente Coordinatore di Classe e in Cc
al Consigliere di settore.
In allegato l’estratto del Regolamento per la Didattica a Distanza per gli Studenti.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Don Damiano Galbusera
Preside

REGOLE GENERALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER GLI STUDENTI

1. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno
di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
2. Le videolezioni potranno essere registrate dagli studenti esclusivamente per uso
privato; il contenuto non potrà essere né diffuso né modificato. Tali comportamenti
prevedono apposite sanzioni, che possono arrivare fino all’espulsione dall’Istituto.
3. Se le condizioni di salute lo consentono, gli studenti sono tenuti a partecipare alle
videolezioni, entrando puntualmente nell’aula virtuale secondo quanto stabilito
dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante.
4. Gli studenti dovranno presentarsi alle videolezioni con abbigliamento consono,
tenendo conto delle condizioni di salute di ciascuno e dell’ambiente di apprendimento.
5. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della
studentessa o dello studente.
6. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata
di mano, emoticon, etc.).
7. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in
primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori
di fondo e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
8. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante
prima dell’inizio della sessione.
9. E’ obbligatoria la presenza fisica degli studenti davanti alla videocamera per tutta la
durata della videolezione.
10.E’ vietato agli studenti, se le condizioni di salute lo permettono, lasciare la videolezione
prima che il docente abbia terminato l’attività didattica.

