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Circ. n. 214                                                                                                            Roma, 19 marzo 2020 

 

Alla Famiglie  

Agli Studenti 

                                                                                                                                Al DSGA 

 

Oggetto: Regolamento Didattica a Distanza 

 

Per favorire il processo di apprendimento attraverso la didattica a distanza è necessario che gli studenti 

siano a conoscenza di quanto segue: 

- L’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è obbligatoria, in quanto sostituisce a tutti gli 

effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. 

- In assenza di motivazioni e impedimenti materiali la mancanza di impegno e il non svolgimento delle 

attività proposte saranno considerati nella valutazione di fine anno scolastico. 

È necessario, pertanto, in accordo alle indicazioni del proprio docente 

- controllare ogni giorno il registro;  

- partecipare alle attività programmate e   svolgere i lavori assegnati. 

- iscriversi ai corsi sulla piattaforma Classroom 

 Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 

strumento. In particolare si ricorda che: 

- devono accedere con il proprio nome e cognome visibili (se possibile anche con telecamera attiva);  
- non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  
- non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività;  
- non possono condividere con esterni i link Url utili alla partecipazione; 
- devono mantenere un comportamento corretto. 

 Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza e a questo si farà riferimento qualora 

dovessero verificarsi comportamenti inadeguati che immediatamente saranno riportati sul RE dal docente 

che li ha accertati. Le famiglie devono vigilare affinchè i propri figli utilizzino tale mezzo in maniera seria e 

responsabile. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Domenico Dante 

                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa                     

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.Lgs. n.39/’93) 
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