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Procedura per attivare DDI in caso di isolamento, condizioni di fragilità o lunga degenza di 

uno o più studenti 

1.  Il Coordinatore concorda con i colleghi del CDC un orario, che ricalca quello della classe, 

per tutto il periodo di assenza dello studente. 

2. Il Coordinatore comunica alla famiglia dello studente (o degli studenti coinvolti) per quali 

materie e in quali ore sarà tenuto a seguire le lezioni in DDI, a partire da un minimo di 20 

ore. Qualora lo studente voglia seguire un monte ore superiore sarà libero di farlo 

3. Ad ogni ora pianificata lo studente da casa e i docenti dalla classe accedono, con i rispettivi 

account istituzionali (nome.cognome@liceomamianipesaro.edu.it), ed entrano in MEET. 

4. La videoconferenza verrà attivata digitando il codice unico per ogni classe mamiani ”classe” 

(per esempio mamiani1ac, mamiani1al, mamiani1asu, mamiani1asue), tutto minuscolo e 

senza spazi. Questo codice è valido sia per gli alunni sia per i docenti. 

5.  Al termine della lezione il docente si disconnette dal proprio account. 

 Procedura per attivare DDI in caso di isolamento di una intera o più classi 
1. Il Coordinatore concorda con i colleghi del CDC un orario, che ricalca quello della classe in 

presenza, per tutto il periodo di DDI della classe. 

2.  Il Coordinatore comunica, tramite agenda del registro elettronico, l’orario di svolgimento 

delle lezioni in modalità sincrona. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale 

di almeno 20 unità orarie di attività didattica sincrona. Tale orario sarà costante per tutto il 

periodo di DDI 

3.  Ad ogni ora pianificata  

a. l’insegnante avvia direttamente la videolezione utilizzando Google Meet da 

Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting degli 

studenti che entreranno in MEET mediante il link generato automaticamente da 

Classroom.  

b. gli studenti da casa, con i rispettivi account istituzionali 

(nome.cognome@lieceomamianipesaro.edu.it) accedono alla classroom creata dal 

docente (per la disciplina in orario) e si collegano a G Meet tramite il link presente nella 

classroom. 

  

Si ricordano di seguito le regole basilari per lo svolgimento delle lezioni sincrone in DDI.  

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, agli studenti è richiesto di: 

·       

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. 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; 
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● partecipare ordinatamente al meeting; 

● essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività,come da orario; 

● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo  

studente stesso in primo piano. 

 

Gli insegnanti durante le attività in DDI in modalità sincrona 

● svolgono la lezione con la telecamera accesa,     

● firmano il registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 

settimanale delle lezioni sincrone pianificate,     

● specificano sul registro l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita, sia per gli studenti che 

per i docenti, solo in casi particolari e, nel caso degli alunni, su richiesta motivata della studentessa 

o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

     Prof.Roberto Lisotti 
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