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Alle famiglie degli alunni 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

A tutto il personale docente e ATA  

e p. c. Alla DSGA  

Al sito web d’Istituto  

 

CIRCOLARE N. 248 

OGGETTO: Indicazioni di comportamento per insegnanti e alunni durante le attività̀ didattiche 

in videoconferenza. 

- RILEVAZIONE DELLE PRESENZE 
Al fine di agevolare l’attività di monitoraggio richiesta e per favorire negli studenti la puntualità 

e la partecipazione responsabile alle attività in modalità sincrona, si raccomanda di fare l’appello 

possibilmente in un momento intermedio della video lezione e di richiedere agli studenti 

l’attivazione dell’audio o del video in modalità random durante la stessa. 

È bene tuttavia sottolineare che le motivazioni delle eventuali assenze possono essere molteplici, 

come già evidenziato, infatti, alcuni alunni devono condividere il pc con altri familiari, giova, 

pertanto, ribadire l’importanza di registrare lezioni e/o di mettere a disposizione materiale utile a 

comprendere gli argomenti affrontati durante la lezione come indicato sopra.  

 

- LINEE DI COMPORTAMENTO 

1. L’utilizzo dei diversi dispositivi offerti dall’I. C. Viale dei Consoli, 16 ha scopo 

esclusivamente didattico. Il link di accesso alle video lezioni è pubblicato dal docente sulla 

pagina del RE con congruo anticipo prima dell’inizio della lezione. Tale link è strettamente 

riservato agli studenti della classe. Il RE ha un sistema di controllo che permette 

all’amministratore di verificare quotidianamente gli accessi alla piattaforma. Il sistema è 

quindi in grado di segnalare eventuali abusi.  

2. Anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti sono pregati di entrare con puntualità̀ nell’aula virtuale, comportarsi in 

modo appropriato, rispettare le consegne del docente.  

3. L’accesso è consentito agli studenti per le attività didattiche richieste.  

4. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si 

siano disconnessi e, solo successivamente, abbandonerà̀ la sessione.  
5. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto 

o registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può̀ decidere a 

propria discrezione di registrare la video lezione avendo accortezza di non riprendere né il 

volto, né la voce gli studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a 
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disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come 

supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione.  

6. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione 

degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo 

nell’uso dello strumento.  

7. Eventuali comportamenti scorretti da parte degli studenti saranno sanzionati dai 

docenti con modalità consone (espulsione dalla video lezione o inserimento di eventuale 

nota sul RE). 

- RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
I ricevimenti con le famiglie sono al momento sospesi.  

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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