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Avviso n.7                                                                         Catanzaro, 3 Novembre 2020 

                                                                                       Alle famiglie 

                                                                                   Agli Alunni 

                                                                                    Al Personale Docente  

OGGETTO: Didattica a distanza 

 In relazione alle attività di didattica a distanza di seguito si elencano alcune norme di 

comportamento da seguire. 

Gli allievi dovranno accedere alle video lezioni con la massima puntualità, con il microfono inizialmente spento,  mantenendo la 
videocamera sempre attiva inquadrando se stessi.  

Devono inoltre 

 

 essere provvisti del materiale necessario alla video lezione e con abbigliamento adeguato 

 partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti perché obbligatorie, in quanto 
costituiscono l’unica modalità didattica in questo periodo di sospensione delle lezioni in presenza;  

 comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche per la partecipazione alle lezioni in DAD; 

 utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della privacy di tutti, lo strumento Meet per le 
video lezioni 

 mantenere un comportamento corretto durante le lezioni sincrone (mantenere un tono di voce basso ed essere 
cortesi negli interventi); 

 rispettare sempre le indicazioni del docente; tenere il microfono disattivato e intervenire, in modo appropriato 
in base alle indicazioni del docente. 

Non è consentita l’uscita dalle attività ed il successivo rientro senza giustificato motivo. L’assenza, non giustificata, in 

una unità oraria di video lezione comporterà l’assenza per l’intera giornata. 

 

I docenti,per ciascuna unità oraria di lezione svolta, firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando le 

presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, la descrizione dell’attività svolta. 

Inoltre, i docenti indicheranno sul Registro di Classe i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati 

nell’ambito delle attività in modalità asincrona, nonché la programmazione delle verifiche scritte da svolgere a 

distanza. Si rammenta che per attività didattica asincrona si intendono tutte le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante;  

 la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;  

 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni  

I contenuti asincroni sono quelli che lo studente può/deve svolgere da solo, nei tempi che 

decide lui, senza l'ausilio del docente. 

Si invitano, infine, tutti i docenti a rispettare le pause previste (15 minuti) tra un unità oraria e la successiva anche nel caso in 

cui l’orario preveda due ore consecutive con lo stesso insegnante. 

Catanzaro, 3.11.2020                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Roberto Caroleo  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                          ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 


