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DISP. ANTICOVID N. 007                                     Bergamo, 07 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: organizzazione dell’attività didattica nel periodo dal 26/10 al 13/11/2020 
                SETTIMANA DAL 09 AL 14/11/2020 
 
 
Con riferimento a quanto previsto dal DPCM del 03/11/2020 e dell’Ordinanza del Min. Della Salute che 
ha collocato la Lombardia nella c.d. “zona rossa”, si precisa che le misure che riguardano la scuola (con 
particolare riferimento alle c.d. “zone rosse”) prevedono che resta comunque salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.  
In particolare, l’art. 1 comma 9 lett. s) testualmente recita che “le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 
e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento 
delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7· agosto 
2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” Le disposizioni 
del Decreto si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 
ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020. 
 
Alla luce di quanto sopra e tenuto conto della delibera del Collegio docenti relativamente 
all’organizzazione dell’attività didattica dell’Istituto, si chiarisce che, per la specificità dei suoi indirizzi le 
attività laboratoriali non effettuabili in modalità a distanza, per l’elevato numero di studenti con BES e 
per coloro che, avendo problemi di connessione non possono seguire le lezioni a distanza, è prevista 
l’attività didattica in presenza. Quanto sopra implica che l’istituto, nel periodo di validità delle disposizioni 
del DPCM del 03/11/2020, applica la c.d. Didattica Digitale Integrata (o DDI) che è diversa dalla 
Didattica a Distanza (o DAD) che si attuerebbe solo nel caso in cui tutte le attività didattiche si 
svolgessero a distanza. 
 
A proposito degli studenti con BES giova ricordare che nella Disp. Anticovid n. 005 del 22/10/2020 era 
stato precisato che le famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali qualora, in funzione delle 
specifiche necessità didattiche del proprio figlio, ritenessero preferibile il ricorso alla didattica a distanza,  
erano invitate a produrre una specifica dichiarazione (che si riallega alla presente - allegato n. 2). 
Essendo ormai alla terza settimana di tale organizzazione, si fa presente che chi non avesse ancora 
presentato la dichiarazione è tenuto a frequentare le lezioni in presenza per cui, quando non si 
presenta, verrà considerato assente. 
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Nella logica della personalizzazione è possibile per i soli studenti con B.E.S. concordare con i propri 
insegnanti, informando sempre la Vicepresidenza, saltuarie variazioni rispetto alla scelta effettuata, 
fermo restando per gli alunni con disabilità l’opportunità di attuare altre strategie di personalizzazione. 
 
Tutto ciò premesso, per la settimana dal 09 al 14/11/2020 è confermata la seguente organizzazione 
didattica: 
L’orario delle lezioni e la scansione oraria, sia per le classi in presenza che per quelle a distanza, 
saranno quelli consueti. Sul punto si ricorda che, in conformità al Regolamento sulla DDI deliberato dal 
Collegio dei Docenti, le unità orarie erogate sono di 45 minuti, con riduzione di 5 (o 10) minuti, alla fine 
della lezione, per evitare di tenere gli studenti connessi per tempi prolungati ricordando che anche il 
tempo dei due intervalli contribuisce alla disconnessione. 
 
Le attività laboratoriali per le quali è prevista didattica in presenza come da apposita delibera del 
Collegio Docenti sono le seguenti  
 
IP ALBERGHIERO  
 
• Laboratorio di Enogastronomia (ore laboratoriali) 
• Laboratorio di Sala e Vendita (ore laboratoriali) 
• Laboratorio di Accoglienza Turistica (ore laboratoriali – nel triennio almeno una lezione) 
• Laboratorio prodotti dolciari e artigianali (ore laboratoriali) 
 
IP Serv. Commerciali 
 
• Informatica in compresenza con Tecnologie Professionali dei Servizi Commerciali 
 
IeFP 
 
CLASSI PRIME E SECONDE 
• Informatica 
CLASSI TERZA E QUARTA 

• Informatica in compresenza con Tecniche Professionali dei Servizi Turistici 

 
 
PRECISAZIONI 
 
 
Riattivazione dei progetti bureau e pizzeria: i turni servizio presso il bureau e la pizzeria riprendono 
impiegando gli alunni che frequentano in presenza. 
 
Eliminazione delle corse scolastiche (bus) delle ore 10.00: come già anticipato, l’Agenzia dei 
Trasporti Locali ha comunicato che non verranno più effettuate le corse scolastiche delle ore 10.00, 
mentre restano confermate quelle delle ore 8.00 per l’ingresso e delle ore 13.00 e 14.00 per l’uscita. Si 
anticipa, per coloro che hanno l’orario di ingresso alle ore 9.50 (o alle 10.40) che l’istituto sta 
organizzando delle attività di recupero o potenziamento (che verranno comunicate con l’apposita 
circolare quotidiana relativa alle variazioni orario) da collocare nella fascia oraria che va dalle 8.05 alle 
ore 10.00. 
 
Norme di comportamento durante la Didattica Digitale Integrata: è necessario sottolineare ancor 
che diversi docenti continuano a segnalare comportamenti non sempre adeguati durante le lezioni a 
distanza. Sul punto giova ricordare che, come già più volte sottolineato, all’inizio dell’anno scolastico è 
stato approvato il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e il Regolamento è stato integrato con 
l’introduzione di sanzioni specifiche legate a comportamenti non conformi rispetto alle attività svolte a 
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distanza. Nel ricordare che il mancato rispetto di quanto previsto può comportare la mancata 
validità della presenza alle lezioni oppure l’impossibilità di avere valutazioni sia scritte che orali 
con tutte le conseguenze del caso, si riepiloga quanto previsto dai richiamati documenti. 
 
Durante l’attuazione delle attività a distanza sincrone (videoconferenza) gli studenti:  
 
● sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
● sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 

dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi; 
● nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto.  
 
In particolare, sono atteggiamenti vietati e quindi passibili di sanzione disciplinare: 
 
a) pubblicazioni di informazioni non pertinenti all'interno della classe virtuale; 
b) uso improprio della chat durante la DDI; 
c) attivazione/disattivazione dei microfoni o rimozione degli altri partecipanti durante la DDI; 
d) comunicazione delle credenziali o di link a terzi per agevolare accessi non autorizzati alle lezioni; 
e) videoregistrazione e condivisione non autorizzata delle lezioni online con terzi. 
 
Si ricorda inoltre che, secondo il Regolamento della DDI, durante lo svolgimento delle videolezioni alle 
studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 
 
● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link (nickname) di accesso al meeting è strettamente riservato, 
pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto (e in 
ogni caso, per l’accesso da indirizzi esterni rispetto all’organizzazione è richiesta l’autorizzazione da 
parte del docente); 

● 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; 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. Comunicare l’accesso 
immediatamente sulla chat, il docente annoterà il ritardo sul registro elettronico indicandone l’orario; 

● 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.); è in ogni caso proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici; 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività; 

● All’alunno è rigorosamente vietato videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio 
personal computer (fotografie, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) o registrare la voce 
dell'insegnante e dei propri compagni durante le video lezioni; 

● 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. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle 
studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 
videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

 
 
La presente diposizione organizzativa, come specificato in premessa e di fronte all’eventualità di ulteriori 
disposizioni normative, vale solo per la prossima settimana. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
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In allegato: 
 

1) QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 09 AL 14/11/2020 
2) MODULO RICHIESTA FRUIZIONE DIDATTICA A DISTANZA STUDENTI CON BES 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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ALLEGATO 1  
 

QUADRO LEZIONI IN PRESENZA DAL 09 AL 14/11/2020 
 
 

SEDE   

CL. 
LUN 

  

MAR 

  

MER 

  

GIO 

  

VEN 

  

SAB   

LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. LAB.  LABORATORI 
  

1A AL     PRES.               PRES.  CUCINA1 
1B AL     PRES.               PRES.  CUCINA2 
1C AL                 PRES.      SALA 
1D AL  PRES.                      SALA-CUCINA 
1E AL PRES.       PRES.              ACCOGLIENZA  
1F AL         PRES.   PRES.          INFORMATICA 
1H IE                 PRES.      INFO + TPSC 
1L IE                      PRES.  INFO + TPST 

1M SC         PRES.   PRES.           
1N SC PRES.                      
2A AL     PRES.       PRES.           
2B AL     PRES.           PRES.      
2C AL     PRES.               PRES.   
2D AL     PRES.           PRES.       
2F AL         PRES.      PRES.       
2H IE     PRES.                   
2L IE                 PRES.       

2M SC                 PRES.       
2N SC PRES.                       
3A EN PRES.                       
3B EN         PRES.               
3C EN                 PRES.       
3E PA         PRES.               
3F SA         PRES.               
3G AC         PRES.   PRES.           
3H IE PRES.                       
4A EN     PRES.                  
4B EN PRES.                       
4C EN             PRES.           
4F SA PRES.                       
4G AC PRES.           PRES.           
4H IE             PRES.           
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SUCCURSALE   

CL. 
LUN 

  

MAR 

  

MER 

  

GIO 

  

VEN 

  

SAB   

LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. LAB. 
  

  
3M SC             PRES.           
3N SC PRES.                       
4M SC                     PRES.   
4N SC                 PRES.       
4Q TU                         
5M SC                 PRES.       
5N SC         PRES.               

5O SCT                 PRES.       
5P TU                         
5Q TU                         
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ALLEGATO 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IS GUIDO GALLI DI BERGAMO 

 
 
 
Oggetto: richiesta fruizione didattica a distanza  
 
 
 
Il /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) _______________________________________ 
I 
l /la/I sottoscritto/a/i (Cognome e Nome) ________________________________________ 
 
esercente/i la potestà genitoriale dello  
studente/essa (Cognome e Nome) ____________________________________________ 
 
frequentante la classe ________ dell’IS Guido Galli, 
 
 
vista la possibilità prevista dall’Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020 di poter 
svolgere attività didattica in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali,  
 
 

COMUNICA/NO 
 
la volontà di optare, per il proprio/a figlio/a, per la frequenza a distanza impegnandosi a monitorarne 
l’apprendimento e assicurando che lo/o stesso/a è dotato/a dei supporti necessari all’efficace fruizione 
dell’attività didattica anche dalla propria abitazione.  
 
______________, _________________ 
 
 
 

  Firma (*) _________________________________ 
 
 
   _________________________________ 

 
 
(*) - Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
 
 
 
 
 
____________________ 
NOTA D’USO 
 
La richiesta deve essere compilata, sottoscritta e inviata dall’account di posta istituzionale dello studente 
(in formato pdf o Jpeg) a didattica@istitutoguidogalli.it  
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