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Circolare n. 63        Lograto, 27 aprile 2020  

 

Agli studenti 

 Alle loro famiglie 

p.c.  ai docenti  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Didattica a distanza. 

Come è noto, le indicazioni del Ministero per l’Istruzione sulla didattica a distanza prevedono l’uso 
di: 

 Collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo; 

 Trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su 
piattaforme digitali;  

 Impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla 
didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente 
con il docente;  

 Valutazione delle attività svolte. 

L’aspetto più delicato riguarda la fruizione delle lezioni SINCRONE: sono infatti stati segnalati 
comportamenti che non consentono di svolgere la lezione nel miglior modo possibile. Di seguito si 
riportano alcune semplici “regole” che riprendono e adattano il Regolamento d’Istituto rispetto alla 
situazione contingente: 

1) Collegarsi con puntualità alle lezioni in Meet; 
2) Spegnere il cellulare; 
3) Tenere SEMPRE accese le webcam (in caso di malfunzionamento o non funzionamento, si 

chiede ai genitori di giustificare il/la figlio/a tramite invio di email. La stessa verrà registrata 
dal docente nell’area riservata dell’alunno sul RE); 

4) Tenere i microfoni spenti o seguire le indicazioni del docente; 
5) Non utilizzare la chat, se non richiesto dal docente o per segnalazioni importanti; 
6) Vestirsi in maniera adeguata; 
7) Comportarsi con educazione. 

 

 



Tutto questo per evitare di creare confusione e perdite di tempo prezioso per gli studenti e per i 
docenti. I docenti monitoreranno quanto sopra richiesto e compileranno una tabella appositamente 
strutturata, che servirà alla fine dell’anno scolastico per compilare i giudizi globali. Eventuali 
scorrettezze verranno segnalate sul RE. 

Pur sottolineando che l’applicativo Google Meet in G-Suite permette di monitorare attimo per 
attimo chi si collega e quindi di segnalare eventuali comportamenti scorretti alla polizia postale, 
chiediamo ai ragazzi di dimostrare maturità e senso di responsabilità e ai genitori di monitorare il 
comportamento dei loro figli, nel promuovere il corretto uso dello strumento digitale, affinché la 
fruizione di questa forma alternativa, inevitabile in questo momento di didattica, avvenga in 
condizioni di totale sicurezza per gli studenti e per i docenti. 

Cordialmente.       

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Dott.ssa Dea Antonelli 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 


