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CIRCOLARE N. 67 /2020-21
Foggia, 02 febbraio 2021
Alle Famiglie e agli Studenti
Ai Docenti
Al Sito Web
OGGETTO

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITA’ DDI COMUNICAZIONE

Si sollecitano gli Studenti che frequentano le lezioni in modalità a distanza e i loro Genitori
all’adozione di corretti comportamenti e al rispetto delle regole previste nel
Regolamento d’Istituto per la DDI, con particolare riguardo alla necessità di attivare la
webcam durante le lezioni, al rispetto degli orari e alla giustificazione delle assenze.
Si riporta, per opportuna conoscenza, quanto previsto in merito dal Regolamento:
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
……..
3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli
studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve
essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto
delle seguenti regole:
……..
• Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente
privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario
per lo svolgimento dell’attività;
La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su
richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione.
Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza
dovrà essere giustificata.

Si ricorda, inoltre, che non è consentito “entrare in classe” dopo le 9.20, e che la presenza in
classe, una volta verificata dal docente della prima ora, deve essere garantita per l’intera
giornata didattica, salvo che per motivate esigenze che vanno regolarmente giustificate dai
genitori.
Considerata la necessità di garantire un regolare svolgimento delle attività didattiche, si chiede
la massima collaborazione agli studenti e alle famiglie.
I Docenti daranno applicazione alle presenti disposizioni e informeranno la Dirigenza
di eventuali comportamenti difformi reiterati da parte degli studenti per gli opportuni
provvedimenti disciplinari.
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