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Circolare n. 510 

 

Oggetto: didattica a distanza in modalità sincrona - precisazioni 

La situazione epidemiologica attuale pone la scuola nelle condizioni di svolgere molte attività a 

distanza realizzate nella forma della videolezione, durante la quale gli studenti possono dialogare 

con i docenti, e viceversa, utilizzando sia la videocamera che il microfono del loro smartphone, 

tablet o PC.  

Si ricorda – tra le altre prescrizioni regolamentari e normative - che alle lezioni in DDI si accede 

solo con il proprio account istituzionale, appositamente generato per gli alunni del nostro istituto e 

che non va ceduto a terzi. Le lezioni in DDI devono essere seguite con abbigliamento e 

atteggiamento decorosi; esse sono in tutto e per tutto attività della scuola ed esigono, pertanto, lo 

stesso impegno e la stessa correttezza richiesti nelle lezioni in presenza. 

Gli studenti partecipano alla lezione sincrona tenendo la webcam accesa salvo problemi di 

connessione o particolari esigenze ambientali da comunicare al docente. In particolare si ricorda 

che il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, protocollo 9360 del 14 settembre 2020, 

all’articolo Art. 5 “Modalità di svolgimento delle attività sincrone”, comma 4, prevede, tra l’altro 

che «Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: (…) 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; 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». Si ricorda altresì 

che la “Liberatoria Google suite for Education e ogni sua altra applicazione Google”, nella regola 

5 “Netiquette per lo studente”, in particolare fa presente che bisogna osservare le seguenti 

modalità di relazione con i compagni e i docenti «… non violare la riservatezza degli altri 

studenti» e utilizzare la piattaforma Google Suite «in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti».  
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