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OGGETTO: Lezioni a distanza-indicazioni e regole di comportamento 

Con la presente, sono a chiedere a tutti voi la collaborazione nella gestione delle videolezioni. 

A partire dal 05 marzo scorso, le lezioni sono on line; il giorno successivo alla sospensione 
delle attività didattiche in presenza, abbiamo dato avvio alla DDI così come prevista dal nostro 
regolamento. 

Al termine delle due settimane di attività a distanza, i docenti hanno rilevato spesso difficoltà 
nello svolgimento delle lezioni. Sono e siamo consapevoli delle difficoltà di un lunghissimo 
periodo che ha messo a dura prova tutti noi, tuttavia le lezioni a distanza sono Scuola ed 
occorre partecipare con impegno e rispettosi delle regole per la buona riuscita delle lezioni. 

Come in passato, ricordo a tutti noi l’importanza del fare scuola, anche a distanza, come 
antidoto all’insicurezza di questo periodo: fare i compiti, seguire le videolezioni, o lezioni in 
remoto, dà un senso di equilibrio e di normalità.  Comprendo le difficoltà di tutte le famiglie, 
ma, vi invito a raccomandare ai vostri figli di mantenere con costanza l’impegno nell’ essere 
presenti alle lezioni, nello studio, nello svolgimento dei compiti per i quali, poi, si viene 
valutati. Siamo tutti consapevoli delle problematiche relative alle connessioni che, però, non 
possono diventare un alibi. Segnalate i problemi o le difficoltà, cercheremo di risolverli 
insieme. Nessuno deve rimanere escluso.  

Ricordo le regole e le indicazioni da seguire:  

• accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito; 
• accedere con telecamera attiva e microfono spento; attivare il proprio microfono solo 

quando si è interpellati o per scambiare i saluti; 
• seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti; 
• in occasione di problemi alla telecamera rispondere alla “chiamata” del docente;  
• consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti; 
• non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
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• non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri; 
• mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri; 
• se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata; 
• non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura 

della conversazione). 
• i link e i codici utilizzati per le videolezioni sulla piattaforma Google Meet, sono riservati 

esclusivamente agli alunni della classe interessata al meeting e non devono essere 
condivisi con nessuno, neanche con un amico di un’altra classe; 

• è altamente sconsigliato pubblicare link e codici personali sui social network come 
Instagram o su chat di Whatsapp. Occorre, infatti, considerare tali codici alla stessa 
stregua dei numeri personali di telefono, attraverso i quali si può essere contattati 
personalmente; 

• è severamente vietato effettuare screenshot delle videolezioni con le immagini dei 
presenti o registrazioni. A maggior ragione è vietata la condivisione delle immagini (o 
dell’audio o della registrazione video) attraverso altri canali di comunicazione; 

• per quanto possibile, è importante, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, controllare 
le attività dei bambini e dei ragazzi sul device utilizzato (smartphone e/o tablet, PC); 

• in caso di anomalie registrate sui software (o app) utilizzati per la didattica (intrusioni, 
violazioni degli account, utilizzo improprio delle chat, etc.), si consiglia caldamente agli 
alunni di segnalare per tempo ai docenti e ai genitori quanto avvenuto; 

• è vivamente consigliato agli alunni di trascrivere le credenziali utilizzate in un luogo 
sicuro e, come è buona prassi per qualunque servizio informatico, cambiare spesso le 
password; 

 

Si raccomanda di alternare le fasi di attività al PC con pause e momenti di riposo, per 
garantire una corretta igiene visiva e per non stancarsi eccessivamente. 

 

Nel ringraziare per la consueta disponibilità e il sostegno che non ci avete fatto 
mancare, saluto cordialmente. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
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