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Comunicazione n. 320

Chiaravalle, 2 aprile 2020

Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Scuola Primaria “Montessori”
Scuola Secondaria di I grado “Manzoni”
I.C. “Rita Levi-Montalcini”
Oggetto: Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell’attività didattica a distanza.

Il DPCM del 1° aprile 2020 estende fino al 13 aprile 2020 le misure di contenimento già in
vigore e, quindi, prolunga oltre il 3 aprile il periodo di sospensione delle lezioni in presenza
estendendolo, per ora, fino alle vacanze pasquali.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti, alunni, famiglie, docenti e il personale scolastico
per la mobilitazione e l’impegno che ci permettono di continuare il percorso scolastico nell’attuale
situazione. La scuola non si ferma e vuole continuare ad essere presidio di valori che restano saldi
anche in questa fase di emergenza.
È importante che tutti gli alunni partecipino alle attività didattiche secondo le proposte e le
indicazioni dei docenti. Il registro elettronico resta lo strumento principale per la documentazione
delle attività e la restituzione dei lavori svolti. Le famiglie sono invitate a segnalare le eventuali
difficoltà scrivendo all’indirizzo anic850006@istruzione.it. La scuola si impegna a dare supporto e a
consegnare ulteriori dispositivi in comodato d’uso.
In questo nuovo modo di fare scuola è necessario rispettare le consegne ed essere puntuali
agli appuntamenti concordati, dimostrando lo stesso impegno e la stessa responsabilità dei periodi
ordinari. La partecipazione, l’impegno, il risetto delle consegne, la cura nello svolgimento dei
compiti, sono documentati dai docenti e saranno presi in considerazione, insieme al lavoro svolto,
in sede di valutazione finale al termine dell’anno scolastico.
L’utilizzo delle piattaforme Classroom e Zoom e degli altri eventuali strumenti sono un
prezioso supporto che ampliamo le possibilità di interazione, in particolar modo per la scuola
secondaria di primo grado ma anche per la scuola primaria, seppure con una diversa intensità.
Perché sia fatto un uso corretto e consapevole degli strumenti digitali si riporta il
regolamento per le lezioni online in video conferenza (Comunicazione n. 310), elaborato per la
scuola secondaria e che si estende, in merito alle regole di comportamento, anche alla scuola
primaria. Per l’impiego didattico nella scuola primaria si farà riferimento alle indicazioni dei docenti
delle singole classi.
Documento informatico firmato digitalmente da Lorenzo Savini ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Si precisa che gli alunni devono comportarsi correttamente come nell’ordinaria attività
scolastica durante le lezioni in videoconferenza, mostrando verso docenti e compagni il rispetto
sempre dovuto. Abusi e irregolarità saranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme
vigenti. I genitori sono tenuti a vigilare sul corretto uso dei dispositivi ma sono pregati di non
assistere alle video-lezioni, nel rispetto della privacy di ogni alunno e in conformità con l’ordinaria
attività didattica.
I docenti durante le video-lezioni:
1) Gestiscono l’accesso dei partecipanti alla sessione;
2) Verificano che gli alunni partecipanti sono solo quelli invitati;
3) Gestiscono le modalità di partecipazione, silenziando singolarmente e
collettivamente i partecipanti secondo le necessità;
4) Chiudono la sessione in modo che tutti i partecipanti siano disconnessi al termine
della lezione.
Le regole generali di comportamento per gli alunni sono:
1) Collegarsi puntualmente alla video-lezione, provvisti del materiale necessario per
l’attività (libro di testo, quaderni, …).
2) Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di
apprendimento;
3) Accedere con la videocamera attiva e usare come nome utente il proprio nome e
cognome per presentarsi;
4) Durante la lezione tenere il microfono disabilitato e attivarlo solo per intervenire se
richiesto dal docente o dopo aver alzato la mano;
5) Rispettare il turno di parola che è assegnato dal docente;
6) Rispettare le consegne del docente;
7) Partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono;
8) Non divulgare in nessun modo attraverso altri canali i link di invito al collegamento;
9) Non invitare persone estranee ed esterne alla classe;
10) Non effettuare screenshot o registrazioni autonome della lezione.

Qualora sia utilizzato il servizio Meet, viste le caratteristiche di funzionamento, gli alunni:
1) devono
accedere
esclusivamente
mediante
l’account
di
istituto
(a########@icmontalcini.edu.it)
2) non devono collegarsi alle riunioni al di fuori dell'appuntamento concordato con il
docente;
Gli alunni possono comunicare i loro interventi anche tramite chat interna alla
videoconferenza. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro,
può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso (cliccando
sul link di invito). Analogamente, in caso di malfunzionamento dovuto alle impostazioni del proprio
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dispositivo, si consiglia di uscire e rientrare dalla lezione (avvisando con messaggio in chat e non a
voce per non interrompere il lavoro).
Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano
disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione. 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 e il massimo senso di responsabilità
nel rispetto di sé e degli altri.
Cordiali Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Lorenzo Savini

