
VADEMECUM    LEZIONI A DISTANZA PER ALUNNI E FAMIGLIE 

 

Nota del Dirigente Scolastico  
Alla luce delle recenti norme e delle istruzioni ministeriali dettate dall’emergenza sanitaria in atto, risulta 
sempre più evidente che le attività di didattica a distanza hanno il fine di dare validità sostanziale, non 
meramente formale, all’anno scolastico.  
Con la presente comunicazione si intende quindi fornire ai genitori e ai docenti ulteriori indicazioni e 
aggiornamenti in merito.   
 
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
 
Le seguenti regole di comportamento si rivolgono in particolare agli studenti più autonomi nell’utilizzo degli 
strumenti informatici, con particolare riferimento agli studenti delle classi IV e V di Scuola Primaria e agli 
studenti della Scuola Secondaria di I Grado.   
Per gli studenti di età inferiore ci si affida alla responsabilità e alla collaborazione dei genitori e/o dei familiari 
che li affiancano nelle attività. 
Si prega dunque di attenersi a quanto previsto dal Piano DDI dell’Istituto, che contiene alcune regole da 
seguire durante la didattica a distanza, che qui vengono riprese e sottolineate per ulteriore chiarezza:   
 
1. Gli studenti devono impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando qualsiasi 
attività non autorizzata dal docente e/o lesiva delle normali attività scolastiche come, ad esempio:   

-mancata attivazione dei microfoni e delle telecamere quando richiesto dai docenti   
-scambi di persona   
-supporti di altri soggetti 
-cheating   
-diffusione non autorizzata di immagini, video e audio   
-utilizzo del telefono cellulare durante le lezioni  

2. I comportamenti non corrispondenti alle buone prassi relazionali e lesivi del buon andamento delle lezioni 
on line saranno oggetto di richiamo verbale, in primis, e successivamente di annotazione disciplinare sul 
registro elettronico di classe e del docente. 
5. La partecipazione alle attività on line sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza ed il buon comportamento in classe secondo quanto contenuto nello specifico Regolamento di 
Istituto.   
6. Occorre rispettare gli orari di lezione comunicati.   
7. È necessario collegarsi in ambienti predisposti, che risultino avulsi dal contesto familiare, isolati da rumori 
e immagini in movimento, farsi trovare dunque in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 
didattico adeguato (esempi: stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia; evitare 
collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; intervenire solo dietro prenotazione e su 
autorizzazione del docente; tenere un abbigliamento corretto; mantenere il microfono spento e attivarlo solo 
dietro autorizzazione del docente).  
8. Per gli studenti che necessitano di affiancamento di un adulto (scuola dell’infanzia e primi anni di scuola 
primaria): si chiede ai genitori o ai familiari che li affiancano nelle attività di guidare a poco a poco il bambino 
ad essere autonomo nell’utilizzo dello strumento ed in particolare ad indossare gli auricolari durante le 
attività al fine di consentire al docente e agli altri compagni una serena e libera interazione; a tal proposito si 
chiede anche di evitare commenti da parte dell’adulto rispetto a quanto si sta svolgendo durante la 
videolezione.   
 

Trattamento dei dati personali 

Si prenda visione dell’Informativa in allegato, pubblicata nel sito dell’Istituto www.icmontebelluna1.edu.it 

alla voce Privacy. 

http://www.icmontebelluna1.edu.it/

