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Oggetto: Richiamo rispetto regole  nella didattica a distanza 

 
A seguito di  alcune segnalazioni inoltrate alla scrivente dai docenti,  si richiamano tutti gli studenti dell’ 

ITE Montale sugli obblighi e sul rispetto delle regole nella didattica a distanza e si invita rileggere con 

attenzione  la Circolare 166 Attivazione G-Suite for Education- Informativa studenti e famiglie e  la 

Circolare 167 Informativa e policy per l’utilizzo di tutte le piattaforme informatiche legate alla 

didattica a distanza secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad integrazione delle quali si 

precisa ulteriormente quanto segue: 

- l’attività didattica organizzata dai docenti a distanza è obbligatoria, in quanto sostituisce a tutti gli 

effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. 

 - in assenza di motivazioni e impedimenti materiali  (che avrebbero dovuto essere segnalati 

tempestivamente alla scuola, che si è già attivata a fornire devices in comodato d’uso) la mancanza di 

impegno e il non svolgimento delle attività proposte saranno considerati nella valutazione di fine anno 

scolastico.  

È necessario, pertanto, in accordo alle indicazioni del proprio docente  

- controllare ogni giorno il registro elettronico Spaggiari classe Viva;  

- iscriversi ai corsi sulla piattaforma  Gsuite Classroom utilizzando il codice fornito dal docente 

 - partecipare alle attività programmate e svolgere i lavori assegnati, rispettando le scadenze date dal docente.  

Riguardo alle video lezioni, gli studenti sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 

strumento. In particolare si ricorda che:  

- devono accedere con il proprio nome e cognome visibili (se possibile anche con telecamera attiva) 

utilizzando l’account del dominio @isismontaletradate.com ;  

-la password dell’email di tale account deve essere cambiata al primo accesso, custodita con cura dallo 

studente e usata regolarmente. Rigenerare  in continuazione password perché gli studenti le perdono o le 

mantengono inutilizzate per molto tempo implica per il nostro Animatore Digitale e Referente della 

piattaforma G-suite, Prof. Calabrese,  una mole di lavoro pesante ed evitabile con un atteggiamento 

responsabile da parte degli studenti. 

-gli studenti  non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  

- non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività;  

- non possono condividere con esterni i link Url utili alla partecipazione;  

- devono mantenere un comportamento corretto durante le video lezioni e nelle chat di classroom.  

Qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati  degli studenti nella didattica a distanza, 

saranno riportati sul RE dal docente che li ha accertati e saranno valutate ulteriori sanzioni 

disciplinari d’intesa con il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe. 

 Le famiglie devono vigilare affinché i propri figli utilizzino tale mezzo in maniera seria e responsabile. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Giovanna Bernasconi   
        Firma autografa sostituita a mezzo   

                          stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


