
 
 Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

AVVISO N.203 

Oggetto: Obbligo di attenersi al Regolamento/ Attività di DaD 

 

 Visto quanto è emerso dal Consiglio d’Istituto tenutosi in data 6 maggio 2020; 

 Considerate le conversazioni avute dal sottoscritto con gli studenti nelle varie classi virtuali, 

si rende necessario ribadire alcuni punti del Regolamento per le attività di Didattica a Distanza 

approvato con delibera n.2 dal Collegio dei docenti del 22 aprile 2020 e dal Consiglio d’ Istituto del 6 

maggio 2020 con delibera n. 2: 

  

a) Per la tutela della sicurezza deve essere utilizzata, oltre al Registro Elettronico, ESCLUSIVAMENTE la 

Piattaforma G- Suite, attivata per la DaD e per le classi virtuali. 

b) I docenti si raccordano per evitare sovrapposizioni, appesantimenti e condividere il più possibile le azioni 

che la didattica a distanza comportano: ognuno di loro condivide con i colleghi tempi e spazi di intervento 

in un’ottica di interdisciplinarità. 

c) Ciascun docente è tenuto a rispettare il proprio orario di lezione in modo da non invadere gli spazi 

degli altri colleghi, non accavallare e/o appesantire gli interventi didattici proposti. 

d) Ciascun docente programmerà le video-conferenze di mattina per non appesantire il lavoro individuale 

degli alunni nel pomeriggio.   

e) Limitare ciascuna lezione in live a max 30/45 minuti. Garantire opportune pause tra le lezioni 

(almeno 15 minuti ogni 2 ore); equilibrare i tempi di impiego della piattaforma destinando tempo 

adeguato all’interazione verbale con gli studenti. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

 

1. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di 

non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza. 

2. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella DAD e garantire la regolarità della 

prestazione dei propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica.  

3.  Ciascuno studente è tenuto a tenere un comportamento corretto. 

4. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà tenuta in considerazione e 

valutata in sede di scrutinio con riferimento al profitto ed al comportamento 

 

Tutta la comunità scolastica è tenuta ad osservare  quanto approvato dagli Organo Collegiali. 

Si ringrazia per l’attenta collaborazione. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3c.2 D.lgs n.39/93  )                         
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