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Ai Genitori e agli alunni tutti.  

OGGETTO: indicazioni per una  gestione omogenea della  didattica a 
distanza (D.A.D.) 

Indicazioni per gli studenti relativa alla partecipazione alle aule virtuali 

ART.1 
 
 

 

Custodire la password personale  con la quale si accede 

alla piattaforma Spaggiari  e non divulgarla a nessuno per 

alcun motivo. 

 

ART.2 

 In considerazione del fatto che la Didattica a distanza si 

rende necessaria e che sarà oggetto di valutazione, tenersi 

aggiornati sugli orari delle video lezioni e/o su eventuali 

variazioni  

 

ART.3 

Negli appuntamenti  in presenza accedere alla 

piattaforma con almeno 5 minuti  di anticipo, in modo da 

risolvere eventuali problemi tecnici. Rispettare 

rigorosamente l’orario d’inizio con la massima puntualità 
 
 

 

 
ART.4 

Durante la video lezione non è consentito  mangiare o 

svolgere altre attività che si riserveranno all’intervallo 

stabilito tra una lezione ed un’altra. 

Le parti coinvolte si dedicheranno completamente alle 

attività scolastiche. 

 

   ART. 5 

I genitori potranno supportare i figli solo per motivi 

tecnici , per l’avvio o per eventuali problematiche di 

audio /video; iniziata la lezione dovranno allontanarsi, 

così da consentire al gruppo classe e ai docenti di 

lavorare come se si trovassero in aula  , garantendo in tal 

modo,  una maggiore concentrazione degli alunni. 
 

ART.6 
 

Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

ART.7 

Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né 

effettuare telefonate durante le lezioni. 

 

     ART 8 Inquadrare bene il volto. 

ART.9 
Gli alunni dovranno disattivare il microfono durante la 

lezione per evitare sovrapposizioni e potranno riattivarlo 
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su richiesta della docente. Alla fine dell’intervento 

l’alunno dovrà disattivare nuovamente il microfono 

ART.10 

 

Durante la lezione gli alunni non potranno inviarsi 

messaggi o emoji  nella chat dell’aula virtuale e  non 

dovranno navigare autonomamente in Internet o giocare 

ai videogiochi  

ART.11 

 

Gli alunni dovranno usare un  linguaggio , un 

abbigliamento decoroso e una postura adeguata come se 

stessero in aula. 

 

ART.12 

E’ vietato scattare foto e/o effettuare screenshot o riprese 

durante la video lezione per motivi di privacy.  

 

ART.13 

Non si dovrà condividere il link del singolo collegamento 

con nessuna persona estranea al gruppo classe. 

 

ART .14 

L’aula virtuale non è luogo di colloqui con le famiglie, 

ma spazio di apprendimento/insegnamento per gli alunni. 

Pertanto qualsiasi contatto/richiesta  tra le famiglie e la 

scuola dovrà avvalersi di altri canali, ovvero  segreteria 

scolastica e /o rappresentante dei genitori. 

ART.15 

 

Non si potrà registrare né divulgare la lezione “live” al di 

fuori del gruppo-classe. 

  ART.16 

 

All’inizio della lezione gli alunni dovranno già avere 

sulla scrivania /tavolo i libri  e i quaderni delle materie 

programmate per quella giornata , onde evitare di creare 

disordine . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Rosaria Russo 


