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Circ. n. 28

Ai genitori degli alunni e studenti 

IC di Gravedona ed Uniti

Oggetto: Regolamento Didattica Integrata a Distanza

Carissimi genitori,  

uniformandoci alle   indicazioni del nuovo DPCM   ci troviamo, nostro malgrado, a dover 
somministrare le lezioni avvalendoci della didattica  a distanza

Consapevoli della difficile situazione, siamo altresì persuasi che sia necessario portare 
avanti l’anno in corso in modo puntuale ed efficiente  anche in questo impervio momento.

Ci siamo tuttavia imbattuti  in  una criticità  rispetto all’adeguata partecipazione alle 
lezioni in aula virtuale da parte di alcuni studenti.

Certi della Vostra collaborazione e ricordando che, la presenza e la partecipazione alle 
lezioni è condizione necessaria al superamento dell’anno, condividiamo con Voi un breve 
vademecum per corretta fruizione  della didattica a distanza:

- Le lezioni devono essere seguite tramite Pc o Tablet 

- Gli studenti devono rispettare la massima puntualità anche in sede virtuale 

- E’ obbligatorio attivare la telecamere

- Gli studenti devono avvisare tempestivamente  tramite e-mail o messaggio il 
docente  (non il compagno) in caso di problemi di connessione

- Le assenze debbono essere giustificate e comprovate dal genitore tramite e-mail 
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- E’  vietato consumare pasti o svolgere altre attività durante l’erogazione della 
lezione 

- In caso di necessità occorre chiedere al docente il permesso di “staccarsi” per 
breve periodo dalla lezione

- E’ necessario tenere monitorata quotidianamente la  bacheca di classroom per 
poter consultare avvisi e attività da svolgere

- E’ necessario adottare un atteggiamento adeguato e consono al contesto ( i ragazzi 
devono essere in posizione seduta e non sdraiati e possibilmente senza elementi di 
distrazione come animali domestici)

 Ricordiamo che il mancato rispetto del Regolamento soprascritto implica sanzioni 
disciplinari quali la mancata registrazione della presenza a registro.

 Riteniamo  fondamentale  per i Vostri figli assumere un atteggiamento di 
responsabilità e  maturità nei confronti del percorso scolastico  anche in questo 
complesso frangente.

Certi di trovare in Voi  riscontro e collaborazione, restiamo a Vostra diposizione per 
eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                         Dott. Samuele TIEGHI

                                                                                                                                                Documento informatco
firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sosttuisce il documento cartaceo e la firma autografa
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