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Ai genitori degli alunni dell’I.C. Serino 

e, per conoscenza: 

 al personale docente e ATA 

Albo/SitoWeb/Atti 

 

Circolare n.94 AS. 2020/2021 

Oggetto: rispetto delle norme comportamentali durante le lezioni di didattica a 

distanza 

 

^^^^^^^^^^^^ 

A seguito dell’adozione della didattica a distanza, si ritiene opportuno ribadire e 

sottolineare l’importanza della partecipazione attiva e costante degli alunni alle attività 

didattiche, anche perché durante i Consigli presieduti in questi giorni, vengono 

segnalati alla scrivente comportamenti inopportuni tenuti, durante le lezioni sincrone 

delle classi, da alcuni alunni. Non depone a favore di nessuno sentire dai docenti che 

alcuni alunni starebbero evitando puntualmente di prendere parte alle lezioni 

considerando, forse queste ultime, in modalità “a distanza”, non ugualmente importanti 

e propedeutiche al superamento dell’anno scolastico. Pur ben comprendendo le 

difficoltà di molti riguardo alla possibilità di connettersi e quindi di lavorare all’interno 

dell’aula virtuale, si chiede uno sforzo ulteriore per far fronte al periodo già di per sé 

delicato e problematico. La partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni 

dei docenti, la restituzione dei compiti secondo modalità e tempi previsti, infatti, 

mailto:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-
mailto:AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icserino.gov.it/
Protocollo 0008036/2020 del 11/11/2020



saranno alcuni dei criteri con i quali gli alunni, saranno valutati ed anche la valutazione 

del comportamento in DaD sarà oggetto di specifica considerazione.  

Pertanto, certa che tutti comprenderanno l’importanza della presente comunicazione, 

si chiede agli alunni di applicarsi con volontà per consentire il proseguimento del 

percorso educativo anche in un ambiente virtuale ed ai genitori di vigilare e intervenire 

tempestivamente sui comportamenti che, anche on-line, devono essere improntati 

all’osservanza dei principi di civile convivenza, al rispetto reciproco, il tutto a garanzia 

del rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.  

Ribadendo, infine, che la didattica a distanza non si distingue da quella in presenza e 

contempla l’osservanza degli stessi stili di comportamento e di presenza assidua e che 

comunque è disciplinata da norme di comportamento chiare e giuste, comunemente 

note con il termine di Netiquette, ovvero una sorta di galateo che consente la corretta 

ed ordinata interazione fra persone collegate a distanza, si riportano di seguito alcune 

regole fondamentali: 

1. le lezioni: 

- sono destinate solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link 

delle video lezioni con estranei; 

- la partecipazione deve essere attiva ed attenta; 

- non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano 

ostacolare la partecipazione degli altri; 

- non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini;  

2. l’alunna/o: 

- partecipante deve seguire in un luogo silenzioso e consono 

all’apprendimento, a tutela di se stessa/o ma anche del gruppo classe;  

- è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario 

stabilito;  

- è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare videocamera e microfono solo su 

richiesta del docente; 

- nel corso delle lezioni è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e 

abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel 

contesto classe ordinario. 

A tal uopo si ricorda di rileggere e riflettere su quanto riportato nel Patto di 

Corresponsabilità Educativa e nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, 

soprattutto nell’art 5 di quest’ultimo, che di seguito si riporta integralmente: 



Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di video lezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 

nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la video 

lezione utilizzando Microsoft TEAMS all’interno del Registro SPAGGIARI – 

Aule Virtuali – Live Forum, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso 

alla riunione delle studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche 

in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito alla 

riunione con Microsoft TEAMS all’interno del Registro SPAGGIARI – Aule 

Virtuali – Live Forum, oppure direttamente con Microsoft Teams attraverso la 

funzione dedicata. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 

studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle video lezioni 

programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è 

richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

a. Accedere alla riunione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle video lezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla 

riunione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b. Accedere alla riunione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 

attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 

dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

c. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 

iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

d. Partecipare ordinatamente alla riunione. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione 

disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

e. Partecipare alla riunione con la videocamera attivata che inquadra la 

studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 

all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

f. La partecipazione alla riunione con la videocamera disattivata è consentita 

solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello 

studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo 

richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 



agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude 

dalla video lezione e l’assenza dovrà essere giustificata.  

Certa di una sicura e fattiva collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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