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Circolare n. 97                                                                                                      Maniace, 25 aprile 2020 

 

Ai Docenti della Scuola Sec. di 1° grado 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 

Oggetto:  Orario lezioni Didattica a distanza (DaD) in vigore da lunedì 27/04/2020. 

 

     Premesso che questo Istituto ha già attivato la Didattica a distanza tramite la piattaforma Edmodo e/o 

con l'utilizzo della Bacheca del Portale Argo ScuolaNext, SI COMUNICA che, visto il perdurare 

dell’emergenza sanitaria in corso, a decorrere da lunedì 27/04/2020, le suddette piattaforme saranno 

integrate da videolezioni che saranno svolte utilizzando la piattaforma Google Meet, secondo il 

prospetto orario allegato alla presente circolare. 

     In questo difficile momento, tutta la comunità educante è impegnata a favorire il diritto all’istruzione 

degli alunni, i quali dovranno attenersi alle indicazioni e alle proposte dei docenti, svolgendo con 

regolarità, puntualità ed impegno le esercitazioni assegnate, anche in vista della valutazione finale. 

     I docenti di sostegno svolgeranno le ore di attività didattica in contemporaneità con i docenti 

curriculari, ma potranno continuare il confronto con i singoli alunni in forma individualizzata, secondo 

le modalità ritenute più opportune, cercando di mantenere un'interazione costante anche con le famiglie. 

Particolare riguardo sarà rivolto agli alunni con DSA o Bisogni educativi speciali. 

     Si avrà cura di creare un giusto equilibrio tra le attività didattiche sincrone e quelle asincrone, al fine 

di evitare un eccessivo carico di lavoro per gli alunni, oltre ad un prolungato utilizzo del dispositivo 

digitale. 

     In allegato alla presente, oltre all’orario DAD dal 27/04/2020, la Netiquette della Didattica a distanza 

(DaD) ovvero Norme di buon comportamento in Rete, da leggere con attenzione e da rispettare con 

scrupolosità. 

     Sicura della consueta e fattiva collaborazione da parte di docenti, alunni e famiglie, auguro un 

proficuo lavoro. 

  

                                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Biagia Avellina 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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ALLEGATO 

Netiquette della Didattica a distanza (DaD) 

ovvero  

Norme di buon comportamento in Rete 

 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese Network (rete) e quello di lingua francese  

Étiquette (buona educazione). È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di 

Internet che consiste nel corretto utilizzo delle risorse di rete, nonché nel rispettare e collaborare con gli 

altri utenti. 

1. L’aula virtuale, le videoconferenze, le videolezioni sono didattica a tutti gli effetti, pertanto, seppur a 

distanza, vigono le stesse regole di comportamento previste dal Regolamento d’Istituto. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone con puntualità ed in modo serio e 

responsabile, per evitare che l’ingresso in ritardo nella classe virtuale disturbi la lezione in corso. 

3. Avere la telecamera accesa all'inizio della videolezione per essere identificati dai docenti. 

4. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto 

la sovrapposizione di più voci creerebbe molta confusione. 

5. Preparare tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento della lezione (libri, quaderni, 

astuccio…). 

6. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento corretto ed un abbigliamento 

consono alla lezione, nel rispetto della propria persona, di quella dei compagni di classe e degli 

insegnanti. 

7. È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche. 

8. L’alunno non può diffondere il link della videolezione ad estranei. 

9. Le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che è assolutamente vietato diffondere in 

rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma; eventuali registrazioni audio/video, screenshot o foto 

della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun modo. 

10. I genitori sono tenuti a monitorare il comportamento dei propri figli nel corretto utilizzo dello 

strumento digitale, affinché la fruizione delle attività didattiche sincrone avvenga in condizioni di totale 

sicurezza per gli studenti e per i docenti. 

In tutti i casi di violazione della privacy, sono previste sanzioni disciplinari, amministrative e penali. 
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