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Circ. n. 414 
 

Studenti 

Genitori 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

 
Oggetto: indicazioni circa il comportamento da tenere durante le lezioni di Didattica a 

distanza 

 

 Si ricorda a tutti gli alunni, e per loro tramite ai genitori, che la Didattica a 

Distanza (DaD) è un complesso di azioni che, a causa della difficile situazione presente, 

sostituiscono le lezioni in presenza. Le videolezioni in diretta si configurano a tutti gli 

effetti come una lezione “normale” e per questo serietà, puntualità sono essenziali per 

la buona riuscita dell’intervento didattico. 

 Gli alunni devono controllare quotidianamente le informazioni presenti sul 

registro elettronico e verificare con attenzione gli orari forniti dai docenti per le 

videolezioni 

 Durante la videolezione comportamento e abbigliamento devono essere adeguati. 

Gli studenti sono altresì tenuti a seguire la lezione con la loro videocamera accesa (fatto 

eccetto per situazioni “comprovate” di impedimento) comportandosi come se fossero ad 

una lezione in presenza, evitando per esempio di bere o mangiare durante i collegamenti. 

La partecipazione e l’attenzione deve essere costante. Sono tenuti ad escludere la 

suoneria del cellulare e non devono rispondere né effettuare telefonate durante le video 

lezioni. 

 

 Deve essere rispettata la privacy di insegnanti e compagni; pertanto è vietato 

fotografare o filmare video lezioni e diffondere foto o video su social o altri canali. 

 

 É vietato fornire ad estranei il link alle video lezioni. 
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 Gli alunni sono inoltre tenuti a collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio 

nome e cognome evitando pseudonimi o sigle, rispettando rigorosamente le indicazioni 

fornite nei tutorial per i collegamenti. 

 
 Nel caso il docente decida di registrare una lezione, gli alunni devono seguire le 

indicazioni del docente circa la possibilità di spegnere le telecamere e /o disattivare il 

microfono. 

 

 Gli alunni sono tenuti a rispettare le attività, i compiti, le esercitazioni assegnate 

dal docente entro i tempi stabiliti. 

 

 Si ricorda che difficoltà tecniche o logistiche di collegamento, o mancanza di 

strumenti per poter fruire della didattica a distanza, devono essere comunicate dalla 

famiglia dello studente alla segreteria o al coordinatore di classe, che provvederà ad 

informare la scuola la quale, a sua volta, verificherà la possibilità di supportare lo 

studente, anche con il prestito in comodato d’uso di device necessari. 

 

 

Carrara, 19/04/2020 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993   
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