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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

       LORO SEDI  

      

 

Oggetto: didattica a distanza 

 

 

 

Da varie settimane, la didattica a distanza è diventata la modalità attraverso cui viene erogato il 

servizio scolastico. 

Questa novità ha richiesto un grande sforzo organizzativo, sia da parte della scuola, sia da parte 

delle famiglie; si ritiene opportuno, pertanto, ringraziare i docenti e le famiglie per la reciproca 

collaborazione dimostrata. 

Un grazie sincero ai rappresentanti dei genitori che in molte occasioni hanno facilitato la 

comunicazione scuola/famiglia e si sono fatti carico si problematiche di classe, ma anche 

individuali. 

 

La didattica a distanza, molto probabilmente, continuerà ad essere l’unica modalità di fare scuola 

per altre settimane (sicuramente fino al 3 maggio); in un certo senso, porta la scuola nelle case, 

sicuramente condiziona le abitudini familiari, ma garantisce il mantenimento di un servizio 

essenziale. 

La didattica a distanza pertanto è scuola. Da ciò deriva che, salvo impedimenti, gli alunni sono 

tenuti a partecipare alle attività proposte dai docenti; eventuali difficoltà devono essere fatte 

presenti ai coordinatori di classe attraverso i canali messi a disposizione. 

 

Vari docenti fanno ricorso alla videolezione in presenza; in merito appare opportuno far presenti 

alcune disposizioni del Regolamento d’Istituto che trovano applicazione anche nella didattica a 

distanza e in particolare nelle videolezioni “live”: 

- I ragazzi devono tenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti 

delle persone e delle cose. L’abbigliamento deve essere decoroso e adeguato all’ambiente 

scolastico […].  Durante le lezioni, [gli alunni] devono assumere un atteggiamento consono 

all’ambiente scolastico, collaborativo e partecipativo alle attività proposte.  

Ciò significa che non è consentito partecipare alle videolezioni con un abbigliamento 

inidoneo (es. pigiama…) o assumere comportamenti inopportuni (es. fare colazione, 

mangiare…) 

- L’ingresso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni, ai Docenti, ai Collaboratori 

scolastici, agli Assistenti amministrativi, al Dirigente Scolastico, ad altri soggetti 

preventivamente autorizzati. […]I genitori possono entrare per assolvere impegni negli 

uffici di segreteria. 

Pertanto è vietato ai genitori intervenire/prendere la parola durante le videolezioni. 
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A parte queste specifiche sottolineature, è opportuno precisare che il Regolamento d’Istituto 

continua ad essere efficace anche in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza. 

 

Si chiede inoltre alle famiglie di collaborare per la buona riuscita delle verifiche, invitando i figli ad 

un comportamento corretto e responsabile. 

In particolare, durante le interrogazioni orali in videoconferenza, si richiede che la webcam e il 

microfono siano attivi; in caso contrario, o in caso di comportamenti opportunistici (es. 

suggerimenti palesi), i docenti saranno autorizzati a interrompere la prova e a ripeterla in un altro 

momento.  

Eventuali impedimenti, vanno segnalati per tempo agli insegnanti. 

 

A seguito di alcune segnalazioni su comportamenti gravemente scorretti durante le attività di 

Didattica a Distanza, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Verona dott. Albino Barresi ha 

recentemente emanato una nota che si ritiene opportuno portare a conoscenza delle famiglie: 

“ogni qualvolta gli studenti dopo le opportune indicazioni per il rispetto della normativa sulla 

privacy durante lo svolgimento delle lezioni a distanza commettano abusi, gli stessi vanno 

prontamente registrati o per le sanzioni disciplinari dovute o nei casi più gravi, per la necessaria 

segnalazione, a cura dell’istituzione scolastica, alla Polizia Postale. Tanto è più palese allorché gli 

stessi comportamenti tenuti possano configurarsi quali reati perseguibili dall’Autorità Giudiziaria 

(Es. Accesso abusivo durante le video-conferenze, interruzione di pubblico servizio, diffamazione 

ecc.).” 

Il dott. Barresi invita infine i Dirigenti Scolastici a ricordare “ai genitori, ai docenti e agli studenti 

la piena vigenza ed applicazione del Regolamento Generale di Istituto che si applica ai 

comportamenti irregolari degli studenti anche per la DAD, giacché la modalità ordinaria della 

prestazione didattica durante l’emergenza sanitaria è divenuta, come stabilito, la didattica a 

distanza”. 

 

Si segnala infine che, nel sito dell’Istituto è presente la sezione “Didattica a distanza”, in cui sono 

contenute le informative sul trattamento dei dati da parte delle piattaforme utilizzate dai docenti.  

              

    F.to Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Gabriele Bernardinello 


