
1 

 

 

 Canegrate, 19/11/2020 

Circ. n. 92 

 

 

Alle famiglie degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Alla DSGA  

ICS “A. Moro” 

atti 

Oggetto: Didattica Digitale Integrata 

 

Con l’entrata in vigore del DPCM 3/11/2020 è stata attivata la DDI per gli alunni delle classi seconde e 

terze della scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni”. Inoltre, a causa della situazione epidemiologica con 

casi di positività di alunni delle classi/sezioni di tutto l’ICS, per permettere pari opportunità di 

partecipazione a tutti i bambini e i ragazzi dell'istituto, è stata attivata la Didattica a Distanza. 

Affinché la D. a D. abbia un senso e sia veramente funzionale alla crescita formativa, è necessaria la 

partecipazione attiva degli alunni, mediante il loro mettersi in gioco durante le attività proposte, accedendo 

agli strumenti condivisi con impegno e consapevolezza. È importante, naturalmente a seconda dell'età e 

dell’ordine di grado di istruzione, che docenti e famiglie ribadiscono loro, senza stancarsi di farlo, che la 

partecipazione passa dal loro essere sempre visibili e dall'intervenire alle lezioni in modo ordinato e 

costruttivo. Sarà utile sottolineare che gli alunni saranno valutati con voti finali corrispondenti all'impegno 

e alla partecipazione attiva e costruttiva dimostrata durante tutto l'anno scolastico e, quindi, anche nella 

didattica a distanza. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni in corso dallo scorso anno scolastico. 

 

Netiquette per l’Aula virtuale (Meet o altre piattaforme) 

La netiquette è l'insieme delle regole che dettano i parametri di educazione e buon comportamento (dal 

francese etiquette) sulla Rete (dall’inglese net); è, cioè, sinonimo di buon comportamento quando si usa 

internet e, nel nostro caso, quando si usano le classi virtuali. 

 

Premessa 
 

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 
Si ricorda agli studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono 

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo 

studente e la famiglia si impegnano pertanto: 

• a conservare in sicurezza e mantenere segrete eventuali password personali e link di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
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• a comunicare immediatamente all’Istituto attraverso email l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della 

password e del link; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla piattaforma 

ed eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d'Istituto; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 

• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 

Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 

e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza.” 
 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

1. L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti, pertanto va considerata come tale: quello che non è 

concesso in classe, non lo è nemmeno qui. Vestiti in modo consono, evita di dedicarti ad altre 

attività, silenzia il cellulare. 

2. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Il tuo ingresso ad un orario 

successivo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ti sei perso; 
per ingresso si intende videocamera attiva in quanto il docente deve riconoscerti, come in classe. 

3. L’Host, cioè colui che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo nome 

e cognome, quindi devi accedere solo con il tuo account Google istituzionale 

………….@icscanegrate.edu.it; da quel momento potrai utilizzare solo quello; tutto ciò serve 

a ricreare l’elenco alfabetico della classe virtuale dell’istituto e a mantenere la sicurezza dei tuoi 

dati. 

4. L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei, anche qui non 

è possibile; evita quindi di dare il link della video-lezione ad altri o di avere vicino persone che 

abitualmente non sarebbero presenti a scuola. 

5. Il microfono va attivato solo quando te lo chiede l'insegnante dandoti la parola; la classe virtuale 

è uno spazio più ristretto dell’aula fisica e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno 

chiara la conversazione: la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione.  

 

Ricorda che le lezioni on-line sono protette dalla privacy. 

 

 

                                                                                                  *F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Chiara Lanzani 

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


