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 Ai sig.ri genitori  

Oggetto: Didattica a distanza  

Comunico ai signori genitori che gli studenti sono tenuti alla frequenza e allo svolgimento delle 

attività della Didattica a Distanza (esercitazioni, attività di studio e videolezioni) in ottemperanza 

alla normativa sull’obbligo scolastico.  

La partecipazione degli studenti alle attività sarà monitorata. I genitori sono tenuti a controllare la 

regolare partecipazione dei figli, l’impegno e il comportamento nelle videolezioni e nell’utilizzo della 

messaggistica. 

Per eventuali difficoltà invito a rivolgersi ai Coordinatori di classe, con i quali la scrivente è 

costantemente in contatto.   

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 DIDATTICA A DISTANZA 

a. La didattica a distanza in questo momento rappresenta una necessità, quindi è necessario 

seguire le attività.  

b. Gli alunni sono tenuti allo studio regolare secondo le indicazioni dei docenti.  

c. I genitori sono tenuti nell’ambito della loro responsabilità genitoriale a chiedere loro un 

adeguato impegno.  

d. I bambini e i ragazzi sono tenuti a assumere comportamenti responsabili in relazione all’età, 

a  informarsi e a leggere gli avvisi a loro destinati. 

e. Gli alunni sono tenuti a tenere un comportamento corretto e responsabile nell’utilizzo di 

messaggistica, mail, chat,  piattaforme. L’attività didattica on line è equiparata all’attività 

didattica in presenza ai fini della valutazione del comportamento e delle sanzioni disciplinari. 

Si fa riferimento al regolamento alunni e al regolamento su  Bullismo e cyberburbullismo già 

vigente in questo Istituto.  

ATTIVITA’ DAD 

Le attività si distinguono in: 

1. indicazioni di studio o di esercitazione utilizzando libri o materiali appositamente forniti; 

2. visione di filmati o consultazione di siti o di materiali on line allegati ai libri di testo; 

3. videolezioni; 

4. restituzione di elaborati o esercitazioni secondo le indicazioni degli insegnanti. 
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COLLEGAMENTI  LIVE 

a. Le VIDEOLEZIONI (COLLEGAMENTI LIVE) servono a mantenere il contatto con il 

gruppo classe e con i docenti e a presentare argomenti di studio 

b. Possono essere svolte per gruppo classe o per gruppi ristretti, in orario flessibile.  

c. Gli orari settimanali delle LIVE sono stati pubblicati dai docenti su ARGO (programmazione 

settimanale) o sulla sez. WALL della piattaforma Weschool nel gruppo della classe.  

d. Gli alunni sono tenuti a collegarsi; nel caso questo non sia possibile lo comunicheranno al 

docente tramite messaggistica su device mobili, mail, piattaforma. I genitori sono tenuti a 

informarsi  delle comunicazioni inviate dagli alunni.   

e. Durante il collegamento sono tenuti a avere un comportamento corretto e responsabile nel 

rispetto delle regole della comunicazione tramite dispositivi elettronici, digitali e social, e a 

seguire rigorosamente le indicazioni degli insegnanti.  

f. L’alunno in video dovrà essere identificabile tramite il proprio nome e cognome (non 

nickname o frasi).  

g. L’alunno non può partecipare a gruppi in cui non sia inserito, né trasmettere ad altri il link di 

accesso. Durante il collegamento l’alunno non può usare i comandi generali rivolti a tutto il 

gruppo o a singoli partecipanti. 

h. L’alunno non può fotografare o filmare o  registrare i collegamenti; 

i. Quando parla un ragazzo non devono intervenire gli altri.  

j. Non sono ammessi scherzi, frasi e comportamenti violenti, discriminanti e offensivi.  

 

Vico Equense, 22 aprile 2020  

Il Dirigente Scolastico 

prof. ssa Alberta Maresca 


