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Atessa, 30.04.2020 

CI.461 

Alle Famiglie ed agli alunni, 

Scuola Secondaria  

1° e 2° grado 

Tramite registro elettronico 

E p.c. ai Docenti  

Scuola Secondaria 

1° e 2° grado 

Tramite registro elettronico 

 

OGGETTO: Didattica a distanza – Norme di comportamento. 

 

La particolare situazione determinatasi con l’avvio della Didattica a Distanza rende 

necessaria la definizione di regole di comportamento, quale specificazione delle regole 

previsto nel Regolamento di Istituto e di disciplina. 

Si ricorda preliminarmente che le regole di buona educazione che vengono 

osservate a scuola devono essere osservate anche nel corso delle lezioni on line, 

rispettando la puntualità ed assumendo un comportamento discreto e collaborativo.  

Pertanto, al fine di evitare il verificarsi di spiacevoli situazioni che potrebbero 

interferire sul regolare andamento delle attività didattiche a distanza, si forniscono le 

seguenti indicazioni alle quali gli alunni sono tenuti ad uniformarsi: 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe. 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile 

evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, ecc. e nel rigoroso 

rispetto delle seguenti indicazioni:  

1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e 

non si va via a piacere se non è proprio necessario); 

2) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

adeguato, ad esempio: stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della 

famiglia, evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività, tenere un 

abbigliamento consono; 

3) Evitare di fare collegamenti in sottogruppi non coordinati; 

4) Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

5) Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente; 

6) Attivare la webcam durante le video-lezioni o avvertire il docente di eventuali 

difficoltà al riguardo; 
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7) Non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

8) Non diffondere in rete screen shot o fotografie o altro materiale audio o video relativo 

alle attività di didattica a distanza 

9) Utilizzare gli strumenti condivisi e le app disponibili per soli fini didattici e sotto la 

guida dell’insegnante. 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi 

tecnico – tecnologico, connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli studenti devono 

avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza dall’evento sincrono. 

Ai Genitori si raccomanda di accedere quotidianamente al registro elettronico Argo 

per controllare compiti od eventuali comunicazioni. 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di 

didattica a distanza sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy. 

 

Distinti saluti. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Liberata Colanzi 

 


