
 

 

 

 

Circ. n. 109 

Studenti  

Genitori  

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

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

Digitale Integrata e giustificazione delle assenze 

 

Visto il protrarsi della situazione di emergenza che richiede un utilizzo quasi 

esclusivo della Didattica Digitale Integrata, si ricorda a tutti gli alunni, e per loro tramite 

ai genitori, che la D.D.I. è un complesso di azioni e non un semplice trasferimento a 

distanza della tradizionale didattica in presenza. In ogni caso però le videolezioni in 

diretta si configurano come una lezione a tutti gli effetti 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 pubblicati sul sito della scuola. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’assenza alle lezioni sarà registrata sul registro elettronico nelle stesse modalità 

utilizzate per le lezioni in presenza. I genitori potranno avere immediato riscontro della 

assenza/presenza alle lezioni tramite la consultazione in tempo reale del registro 

elettronico. 

 

Le giustificazioni sul libretto cartaceo verranno visionate e vidimate dai docenti della 

prima lezione delle giornate in cui è possibile la lezione in presenza, secondo l’orario 

pubblicato sul sito della scuola. 

La scuola si sta attivando per rendere possibile la giustificazione elettronica, ma in 

questo momento di passaggio è ancora necessario il riscontro sul tradizionale libretto 

delle giustificazioni per TUTTE le assenze, anche se si tratta di una sola ora di lezione. 

Le famiglie sono invitate a fare presente alla scuola eventuali difficoltà di connessione 

o di mancanza di device adeguati. La scuola sta cercando di intervenire per offrire 

sostegno, consigli e risolvere le situazioni problematiche di ognuno. E’ ovvio però che è 

necessaria anche la collaborazione da parte delle famiglie perché possa essere 

salvaguardato il diritto degli alunni all’istruzione e al successo formativo. 

 

Carrara, 07/11/2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  

 

 

 


