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Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza  

 
Si richiamano le seguenti raccomandazioni per lo svolgimento delle lezioni di didattica a distanza – 

nell’ambito della didattica digitale integrata – già indicate nel Regolamento pubblicato sul sito 

 
Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

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: 
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 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

 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 

 Non registrare e condividere, per alcun motivo, le video lezioni in diretta, né fare riprese 

o foto durante la lezione. Vige il divieto di comunicazione a terzi dei codici di accesso e/o 

credenziali fornite agli alunni. 

 

Si ricorda che il genitore (o facente veci) è responsabile di comportamenti inappropriati degli alunni 

durante le lezioni ed è tenuto alla vigilanza sull’eventuale uso improprio dei codici di accesso alla 

piattaforma.  

 Si precisa, inoltre, che la mancanza della partecipazione assidua alle lezioni, eventuali comportamenti 

scorretti, non rispettosi dei docenti e/o dei compagni, costituiranno elementi negativi per la 

valutazione finale. 

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. 

Inoltre si ricorda che non è possibile alcun intervento di persone estranee alla classe durante 

le video-lezioni, per nessun motivo.  

 

A tutti un ringraziamento per la collaborazione indispensabile per il buon prosieguo delle lezioni. 

Il Dirigente scolastico 

Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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