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AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
Scuola Primaria e Sec. I gr. 

 
Oggetto: indicazioni di comportamento per la didattica a distanza 
 
Si ricorda agli studenti e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza 
(DAD) sono tenuti a rispettare alcune regole di corretta gestione della stessa e le norme previste in 
tema di trattamento dei dati personali (c.d. privacy). 
Si precisa che la DAD è equiparata alla didattica in presenza per qualsiasi aspetto. 
L’alunno: 

 deve conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 
piattaforma di didattica a distanza e non consentirne l’uso ad altre persone (eventuali 
problemi sorti da un utilizzo non autorizzato ricadono nella responsabilità della famiglia); 

 si presenta ai Meet con un abbigliamento adeguato; 
 è puntuale agli appuntamenti; 
 predispone tutti i materiali necessari allo svolgimento della lezione; 
 esegue quanto richiesto dagli insegnanti. 

I genitori: 
 collaborano con i loro figli, soprattutto i più piccoli, nell’accesso al Meet; 
 prendono atto delle indicazioni date ai ragazzi; 
 non intervengono durante il Meet per parlare con i figli o con gli insegnanti; 
 comunicano prima possibile al docente l’eventuale assenza del figlio alla lezione online; 
 giustificano le assenze ai Meet; 
 sono consapevoli che la presenza e la qualità della partecipazione alle lezioni online saranno 

tenute in debita considerazione nella fase di valutazione, così come l’impegno messo in atto 
nel corso della DAD; 

 sono consapevoli che i docenti possono accertare la presenza effettiva degli alunni (anche 
con richieste di intervento), sentirli oralmente e verificare la loro preparazione durante la 
DAD in quanto fa parte della funzione docente; 

 educano alla legalità i propri figli evitando di suggerire risposte durante i Meet o di 
sostituirsi ai figli nell’impegno domestico richiesto e/o durante le verifiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Matteo Tudech 
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