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DAD e FREQUENZA. Regole generali 

 

L’Istituto C. Caniana ha previsto la frequenza degli studenti nel quadro delle restrizioni 

previste dal DPCM del 3/11/2020, secondo le indicazioni della Nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 1990 del 5/11/2020. 

 

La frequenza degli studenti nella situazione attuale pone problemi di efficacia dell'azione 

didattica, prima di tutto per la difficoltà del docente che deve condurre nello stesso 

momento la lezione in streaming e in presenza, ma anche problemi di sicurezza: non 

possiamo consentire una presenza in aula di più di 10 persone e dobbiamo sempre essere 

in grado di ricostruire, nel caso di una positività al virus, i contatti intervenuti.     

 

Vanno pertanto stabilite alcune regole generali, alle quali uniformarsi. 

1. La domanda di frequenza, eventualmente sentiti i  propri docenti,  deve pervenire via 

mail al dirigente scolastico o al vice-preside, rispettivamente 

dirigente@ititutocaniana.edu.it e stelio.conti@istitutocaniana.edu.it, entro domenica 

15/11/2020. 

2. Gli studenti che - a far corso da oggi, giovedì 12/11/2020 - richiedono di frequentare, 

possono recarsi in Istituto solo dopo aver ottenuto una esplicita autorizzazione dal 

dirigente scolastico o dal vice-Preside, e nel rispetto delle regole generali o delle 

regole personali concordate. 

3. Lo studente deve trasmettere al dirigente o al vice-preside copia della 

Autodichiarazione, compilata secondo le indicazioni fornite, o comunque deve recarsi 

a scuola con l’Autodichiarazione, affinché l’Istituto ne trattenga una copia, ad 

attestazione dell’accordo dei genitori. 

4. Possono frequentare, in ordine di precedenza, studenti con disabilità, studenti con 

bisogni educativi speciali, studenti la cui presenza crea una effettiva inclusione per i 

compagni con disabilità, studenti con difficoltà tecnologiche per carenze della 

strumentazione personale posseduta, studenti che necessitano, anche 

periodicamente, di applicare il lavoro teorico alle attività laboratoriali, studenti per cui 

sono utili/necessari momenti di personalizzazione della didattica. 

5. Lo studente può frequentare nei “giorni verdi” dell’orario settimanale. 

6. Lo studente non può decidere in quali “giorni verdi” frequentare. Di norma, salvo 

problemi particolari e esplicita autorizzazione del vice-preside, lo studente frequenta 

nei tre “giorni verdi” dell’orario settimanale. 

7. La scuola può stabilire, per motivi organizzativi, che si creino gruppi di studenti della 

stessa classe che frequentano a settimane alterne. 

8. Nelle ore di frequenza lo studente segue la lezione che il docente sta trasmettendo in 

streaming, applicandosi in modo concentrato e, di norma, senza chiedere supporto. 

Nell’ultima fase del modulo di lezione, il docente potrà personalizzare la propria 

azione, affiancandosi agli studenti presenti. 

Bergamo, 12 novembre 2020     Il Dirigente scolastico 
           Prof. Claudio Berta 
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