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Circ. n. 431 del 29 aprile 2020 
 

Agli studenti 
Ai docenti  
Ai genitori 

All’albo della scuola 
Ai componenti del consiglio d’Istituto 

 

Oggetto: Obblighi delle lezioni on line - Regolamentazione 

La didattica a distanza, seppur doverosamente modulata su una tempistica 
ridotta e su una diversa modalità di diffusione dei contenuti, ha uguale, se non 
maggiore,  data la contingenza, importanza e serietà delle lezioni dal vivo. Docenti ed 
alunni sono presenti in video conferenze ed è necessario per rendere il più possibile 
compartecipata la lezione che tutti compaiano nello schermo accendendo la propria 
telecamera; viceversa è opportuno per un ordinato svolgimento degli interventi che 
ognuno tenga il microfono disattivato e non intervenga a sproposito finchè non 
invitato nominativamente o genericamente dal docente. 

La comparsa in video rende più viva la lezione ed è un atto di lealtà e di 
riconoscimento dell'opera del docente. Renderla necessaria è solo il minimo che si 
chiede agli alunni stante che, con queste modalità i ragazzi certamente non escono di 
casa di primo mattino e possono giovarsi di maggior riposo, ma altrettanto possano 
essere presentabili in video per lezioni che quasi mai iniziano prima delle ore 9,00. 

I docenti sono invitati ad annotare i nominativi degli studenti che non 
accendono la telecamera; le dichiarazioni di mancanza o malfunzionamento saranno 
accertato contattando la famiglia. 

Resta inteso che, eventuali comportamenti scorretti e poco rispettosi  debbano 
essere annotati,  resi noti  ai genitori e  comunicati agli uffici di Segreteria per 
provvedere agli adempimenti del caso.  

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                         ing. Vito Ilacqua 
              (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          
 

 


