
 
 

  San Severo, 24/11/2020 
Circolare n.50/2020 
  

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al SITO WEB 
 
OGGETTO: Norme di comportamento per la didattica a distanza per lo studente e per le famiglie 
 
Considerata l’attuale modalità di erogazione del servizio di insegnamento attraverso la modalità mista che 
prevede didattica a distanza e contemporaneamente didattica in presenza, come disposto dalla Circolare n. 
43/2020 del 7 novembre 2020, emanata da questa amministrazione, che fa seguito alle disposizioni del DPCM 
del 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza della Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020, si ritiene opportuno, 
al fine di garantire una serena e proficua prosecuzione delle attività avviate, richiamare alcuni stralci del 
regolamento d’istituto “NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER LO STUDENTE E 
PER LE FAMIGLIE”. 

- Lo studente deve accedere a Classroom SOLO attraverso l’account Gmail della scuola: 
nome.cognome@iczannotti.edu.it. In caso contrario non sarà accettato in Classroom. 

- Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel 
rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

- È vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche. 
- È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di 

riprese video o vocali. 
- L’accesso alla piattaforma ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 

riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 
spediti al suo account. 

-  Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 
- La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 

l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del 
luogo ove è situata la postazione. 

- Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o l’intromissione di altri componenti del 
nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  

Infine lo studente è tenuto al rispetto della puntualità nel collegamento e a soddisfare le proprie 
necessità (mangiare, bere, andare al bagno) durante i 15 minuti di break che precedono ogni lezione. 

In caso di mancato rispetto di tali norme di comportamento saranno presi i provvedimenti opportuni. 
L’augurio per tutti noi è quello di tornare quanto prima ad una attività didattica serena e sicura in 
presenza.  
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