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Circ. n. 174 

Sanluri, 11/05/2020 

Alla cortese attenzione  

dei genitori degli alunni 

p.c. al personale docente 

Sito web 

Gentili genitori e cari alunni,  

 

in seguito ai riscontri settimanali fatti alla sottoscritta dai coordinatori di classe e durante gli incontri 

collegiali di questi giorni è emerso che si stanno verificando ancora, nonostante le raccomandazioni 

fatte nei mesi scorsi, degli episodi spiacevoli durante le lezioni.  

Sappiamo che la modalità della didattica a distanza è faticosa, ma lo è per tutti! Purtroppo è l’unica 

possibile, al momento, e la scuola sta facendo quanto è nelle sue possibilità per consentire che tutto 

funzioni nel migliore dei modi.  

I docenti spesso hanno tante classi e trascorrono moltissimo tempo di fronte allo schermo del pc per 

preparare il lavoro e per portarlo avanti con gli alunni. Agli studenti  manca la quotidianità e la 

relazione diretta con i compagni e i docenti, con quella che è la scuola intesa come comunità. Non 

ultimo la didattica a distanza è un impegno gravoso per i genitori, che con grande senso di 

responsabilità stanno seguendo i loro figli, in special misura i più piccoli, in questo nuovo modo di 

lavorare, perché non perdano le competenze acquisite finora.  

 

Alla luce di tutto questo, e consapevoli che si possono essere determinati anche dei disagi che è bene 

cercare di superare, è necessario che ciascuno sia rispettoso delle regole e del lavoro altrui, al fine di 

rendere meno faticosa l’attività futura.  

Manca meno di un mese al termine delle attività didattiche a distanza e si intende, con le 

raccomandazioni che seguono, rammentare a ciascuno le regole di comportamento  a cui ci si deve 

attenere al fine di rendere al massimo produttivo il tempo che si trascorre assieme e non creare 

fastidi a nessun componente la classe virtuale.  

 

Le regole di comportamento durante la Didattica a Distanza 

Si ricorda che durante l’attività a distanza vigono le stesse regole valide in classe e gli alunni e le 

loro famiglie sono vincolati al Regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità educativa 

sottoscritto all’atto dell’iscrizione, come da Circolare n. 162 del 02 Aprile 2020. Eventuali 

mancanze e infrazioni alle regole verranno sanzionate dai docenti.  

 

E’ buona norma seguire queste 10 regole, che sono basilari per il buon andamento del lavoro 

comune:  

 

1. Custodire la password con cui si accede alla piattaforma  

2. Vestire in maniera appropriata 
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3. Essere puntuali 

4. Essere corretti e responsabili 

5. Tenere accesa la webcam durante la lezione e farsi vedere dai docenti e dai compagni 

6. Non mangiare durante la lezione né spostarsi dalla postazione di lavoro per fare altro  

7. Non registrare né fare foto a nessuno senza autorizzazione (è un reato) 

8. Disattivare il microfono quando parlano gli insegnanti e/o i compagni 

9. Non utilizzare la chat per chiacchierare con i compagni 

10. Non utilizzare la piattaforma da soli, senza la presenza dei docenti e non formare gruppi costituiti 

da soli alunni.  

In aggiunta, si riportano le indicazioni di Andrea Maricelli, docente e formatore che accompagna le 

scuole ad adottare la didattica digitale: 

 

“A casa ci sono i genitori e/o i nonni. La situazione è inedita anche per loro. Ecco alcuni semplici 

consigli per gestire al meglio la didattica a distanza per i più piccoli e per i loro genitori: 

 -Preparate i bambini, per tempo, alla lezione: sveglia in anticipo, creazione di un ambiente 

adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto i bimbi facevano a scuola. È il modo di dire 

loro che questa parte importante della loro quotidianità non è persa. 

 

- Lasciate autonomia ai bambini nella relazione con la maestra e i compagni: bisogna lasciar 

loro il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola. L’ideale sarebbe persino lasciare 

usare loro le cuffie auricolari, e che il genitore cambiasse ambiente in casa, anche per non suggerire 

quando le docenti fanno delle domande. 

 

- Vigilate (una o due volte) sull’uso dell’app o della piattaforma:  ogni tanto sbirciate e 

controllate unicamente il modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad 

esempio, con funzioni non utili o non utilizzino la chat in modo improprio. 

 

- Dopo la video-lezione: non commentate in nessun modo ciò che avete sentito delle lezioni con i 

vostri figli, per non interferire nella dinamica didattica. Controllate che svolgano i compiti 

assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante dispositivo di apprendimento. Non 

togliamolo ai ragazzi. 

 

I genitori sono responsabili del comportamento dei propri figli durante le video-lezioni e 

verranno contattati in caso di uso improprio dello strumento e/o di comportamenti poco 

adeguati al contesto e irrispettosi.  

 

Certa della vostra fattiva collaborazione, vi saluto. 

 

La Dirigente  

Cinzia Fenu  
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