
 

 
PROCEDURA addendum sicurezza 

ATTIVAZIONE DDI 

 

PREMESSA 

La necessità di dare un’efficace risposta alle problematiche legate alla diffusione del Covid-
19 ha indotto l’istituto a dotare ogni aula di connessione internet veloce mediante fibra. Per 
motivi oggettivi di sicurezza si è ritenuto utile potenziare la disponibilità dei portatili da fornire 
ai docenti che ne facciano quotidiana richiesta per le connessioni in remoto con gli studenti 
coinvolti nelle quarantene. 
Tale disponibilità sarà ovviamente gestita mediante opportuna prenotazione il giorno prima, 
anche per consentire le necessarie igienizzazioni ad ogni fine turno d’utilizzo. 
Si invitano i docenti, che ne siano provvisti, ad utilizzare i propri dispositivi per oggettivo 
limite numerico di quelli in condivisione. 

 
 
ATTIVAZIONE DDI 

 
L’attivazione della DDI (didattica digitale integrata) in istituto è legata prevalentemente alla 
sussistenza e verifica del processo di quarantena, da parte del Referente Scolastico Covid-
19; infatti quest’ultimo, avuta conoscenza delle comunicazioni intercorse tra Famiglia-DdP 
(dipartimento di prevenzione)-Scuola, ufficializza la posizione dello studente/studentessa in 
quarantena ai Collaboratori del Dirigente Scolastico, consentendo a quest’ultimi di attivare, 
c/o i relativi CdC (consigli di classe) le procedure utili alla didattica in remoto (hardware, 
riferimenti meet giornalieri/settimanali). 

 
 
 
SVOLGIMENTO DDI 

 
1. I docenti in possesso dei propri dispositivi (tablet, pc portatili) provvederanno direttamente 

ad organizzare la lezione in remoto. 
2. Nel caso in cui i docenti non abbiano disponibilità dei device personali, giornalmente 

utilizzeranno i portatili della scuola, previa prenotazione e annotazione del prestito su 
apposito registro. 

3. Il docente avrà cura di generare e comunicare un indirizzo Meet alla classe. 
4. Il docente in orario di servizio, per dare la possibilità di seguire in remoto la lezione allo 

studente/studentessa in quarantena, avrà cura di posizionare la telecamera secondo le 
modalità qui di seguito elencate: 



 

 
 

 se si proietta una presentazione sulla LIM non occorre attivare la videocamera, ma è 
sufficiente condividere lo schermo da Meet; 

 se si spiega scrivendo sulla LIM non occorre attivare la videocamera, ma è sufficiente 
condividere lo schermo da Meet e utilizzare Openboard (si sconsiglia l’uso dei tablet); 

 se si vuole spiegare scrivendo sulla lavagna, occorre attivare e puntare la videocamera del 
portatile sulla lavagna stessa (si sconsiglia l’uso dei tablet). 

 
5. Si ricorda che, nel rispetto del DGPR, non è possibile inquadrare né la classe, né tanto meno 

il docente (a meno del suo esplicito consenso) 
 
 
Lucca lì 3/10/2020 

 
                Il  DS Massimo Fontanelli 

 


