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CIRCOLARE  N. 115 (Alunni) 

  N. 69 (Docenti) 

           Agli Alunni e alla Alunne 
Ai Docenti 
Al sito web 

 
 
Oggetto:  Didattica a distanza – Norme di comportamento. 
 
 

Le attività di Didattica a distanza in questo periodo di emergenza sanitaria per contenimento del 

contagio da COVID-19 stanno di fatto sostituendo quelle in presenza, seppur con diversa metodologia, 

consentendo alle alunne e agli alunni di proseguire il percorso formativo: la scuola non si ferma.  

 

Al fine di ottimizzare il più possibile l’efficacia delle attività di DaD e, allo stesso tempo, favorire il 

processo formativo anche sul piano educativo (convivenza civile-comportamento), si è ritenuto 

opportuno integrare il Regolamento di Istituto con alcune semplici norme che gli alunni e le alunne 

sono tenuti a rispettare. 

 

Il Consiglio di istituto ha, pertanto, approvato alcune regole di comportamento riportate nell’allegato 

alla presente circolare. 

 

Il rispetto di tali norme sarà uno degli elementi presi in considerazione per la valutazione formativa. 

 

Si fa presente, inoltre, che tutte le materie contribuiscono in egual misura alla completezza del 

processo formativo e, pertanto, tutte le video-lezioni vanno seguite con la medesima assiduità e le 

relative attività asincrone (esercitazioni ed elaborati) vanno eseguite con lo stesso impegno.  

 

I genitori costituiscono, anche e soprattutto nella modalità di Didattica a distanza, un indispensabile 

aiuto per garantire il rispetto delle norme del Regolamento e la loro collaborazione rappresenta un 

valido supporto all’efficacia delle azioni promosse dalla scuola. 
 

Roma, 28 aprile 2020 

  

Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppina Palazzo 
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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

PREMESSA 

Nella profonda convinzione che tutta la comunità educante stia, in questo momento difficile, offrendo 

un’opportunità a tutti gli alunni della scuola, e data la particolarità e l’assoluta novità delle attività 

proposte, si ritiene opportuno integrare il Regolamento di Istituto con alcune semplici norme che gli alunni 

e le alunne saranno tenuti a rispettare al fine di ottimizzare il più possibile l’efficacia delle attività di DaD e, 

nel contempo, favorire il processo formativo anche sul piano educativo (convivenza civile-comportamento). 

Si ricorda a tutti che dalle piattaforme per la DaD e dal RE è possibile avere un tracciato dei collegamenti e 

del lavoro svolto individualmente e che tale lavoro, unitamente all’interessamento mostrato per le attività 

proposte, alla partecipazione alle lezioni live, alla puntualità nelle consegne, all’interazione tra compagni e 

con i docenti, saranno tra i parametri considerati per procedere alla valutazione relativa a questo periodo. 

NORME RELATIVE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 

1. Mantenere i rapporti fra compagni improntati al massimo rispetto reciproco anche nelle classi virtuali; 

2. Collegarsi in orario e non abbandonare la video-lezione prima del termine della stessa; 

3. Rimanere in collegamento video, o perlomeno audio, per favorire una maggiore interazione col 

docente anche per eventuali domande o interventi; 

4. Avvisare preventivamente il docente in caso di difficoltà oggettive di connessione o di altro tipo 

(webcam, microfono, …); 

5. Informare preventivamente il docente, per il tramite del genitore, in caso di eventuale impossibilità a 

partecipare a una video-lezione per indisposizione o altro oggettivo impedimento; 

6. Mantenere un comportamento corretto (non mangiare, non stare sdraiati, avere un abbigliamento 

consono) durante la video-lezione perché è attività scolastica e tutti si devono comportare come a 

scuola; 

7. Eseguire i compiti assegnati (nei tempi e con le modalità indicati dal docente) perché saranno 

comunque oggetto di valutazione; 

8. Evitare che i genitori interferiscano con l’attività didattica, al fine di favorire una maggiore 

concentrazione da parte degli alunni. 
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