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Circ. n. 248 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE  

AI DOCENTI  

 

OGGETTO: ATTIVITÀ A DISTANZA E CLASSE VIRTUALE - COMPORTAMENTO CORRETTO  
 

La nuova modalità didattica in video impone alle classi, anche in questo periodo di emergenza                         
sanitaria, comportamenti rispettosi e corretti durante la lezione. L’uso di strumenti digitali può 
prestarsi, a volte senza consapevolezza, a forme di comportamento non ammessi, pertanto si                      
ritiene necessario ricordare alcune semplici regole, da rispettare scrupolosamente: 
 

1. Non chiudere autonomamente il proprio audio e video del dispositivo, ma rispettare 
le indicazioni dei docenti 

2. Non mettere in atto atteggiamenti che ostacolino il normale svolgimento della                        
lezione 

3. Non pronunciare offese e/o scriverle nella chat 
4. Non divulgare le credenziali di accesso all’aula virtuale della propria classe,                               

condividerle esclusivamente con le compagne e i compagni di classe 
5. Ognuno è responsabile del proprio account, esso è strettamente personale e non 

deve essere divulgato per nessun motivo 
6. È vietato effettuare video o scattare foto durante le attività a distanza 
7. È vietato divulgare foto, video e materiali riguardanti la classe virtuale, salvo diverse                       

indicazioni dei docenti.  
 

Pertanto si invitano tutti i docenti a vigilare sul comportamento delle proprie classi, e si auspica            
anche la massima collaborazione delle famiglie.  

Si ricorda infine ai genitori, alle studentesse e agli studenti che comportamenti non consoni                        
potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari e che la responsabilità individuale potrà, 
nei casi più gravi, portare al coinvolgimento della Polizia Postale, ai sensi della Legge n. 71 del 29 
maggio 2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno 
del cyberbullismo   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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