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Comunicato n.464 

Circolare n.274 
/sma 

 

 Agli Alunni e Genitori 

 Ai Docenti  

 Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE FINO AL 3 APRILE 2020 - 

                DPCM DELL’8 MARZO E DPCM DEL 9 MARZO 2020 e DIDATTICA 

                DIGITALE 

 

Cari ragazzi, 

 si comunica che  in base ai Decreti in oggetto le attività didattiche sono sospese fino al 3 aprile 

2020. 

 

Il ns. Istituto ha già avviato e lo farà, per tutta la sospensione delle lezioni, la didattica a distanza, 

per la quale sono previsti ulteriori adempimenti con la formazione delle classi digitali con 

piattaforma G-Suite.. 

 

Si ricorda agli alunni che la presenza on line è obbligatoria e i docenti adotteranno dei criteri di 

valutazione degli apprendimenti, secondo quanto previsto dal ns. Istituto. 

 

Ecco alcune  semplici regole che disciplinano la didattica a distanza e la lezione online  

 

PER LA VIDEOLEZIONE:  

 

 Il Link alla videolezione non può essere condiviso con studenti che non appartengono al 

gruppo classe  

 Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in videolezione con il reale nome e 

cognome senza l’ausilio di nickname  
 Microfoni rigorosamente spenti quando parlano i docenti e accesi solo se interpellati  

 Le videolezioni non possono essere registrate dagli studenti  

 Gli alunni sono invitati a riprendere solo se stessi e non altri (famigliari, ecc.)  

 Lasciare la videolezione quando l’insegnante conclude la lezione  
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 Gli studenti non sono autorizzati ad accedere al link della videolezione senza la presenza del 

docente e/o dopo la conclusione delle videolezioni  

 Gli studenti durante la videolezione non devono modificare le impostazioni date dalla 

docenza, ad esempio: disattivare il microfono del docente, escludere studenti dalla 

videolezione, ecc.  

 La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per 

riflessioni inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti 
tra gli studenti.  

 

Si raccomanda agli studenti la puntualità nell’accedere in videoconferenza dove, a parte l’ambiente 
che da reale diventa virtuale permangono gli stessi comportamenti previsti dal regolamento 

scolastico e patto di corresponsabilità.  

 

PER TUTTE LE ALTRE FORME DI DIDATTICA A DISTANZA QUALI PIATTAFORME, 

MAIL, DRIVE ECC.  

 

 I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo classe  

 Le consegne indicate vanno rigorosamente e puntualmente rispettate e svolte  

 Le indicazioni fornite dai docenti sulle modalità di restituzione delle consegne assegnate 

devono essere seguite letteralmente  

 

 

In allegato: 

 DPCM dell’8 marzo 2020 

 DPCM del  10 marzo 2020 

 

 

Cordiali saluti. 

 

 

L’Animatrice Digitale                                                                                Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosamaria Colombara                                                      Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 





























 



 



 


