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Agli studenti e ai genitori  

Cari genitori e studenti, 

la Didattica a Distanza (DAD) si è resa necessaria a seguito dell’emergenza sanitaria legata al 

diffondersi del COVID-19. Tale situazione ha preso avvio dal 24 febbraio 2020. Inizialmente 

era ipotizzata come di breve durata, tuttavia, ha assunto un carattere duraturo, almeno fino alla 

conclusione del corrente anno scolastico. In questa particolare realtà la DAD è certamente 

un’opportunità per far proseguire il percorso scolastico degli alunni e conservare il senso di 

appartenenza e comunità educante della nostra scuola. 

Nel corso di questi due mesi i docenti hanno potuto sperimentare e consolidare soluzioni 

relative sia alla trasmissione/ricezione di materiali e consegne (attività in modalità “asincrona”), 

sia all’attività “sincrona” di lavoro in video-lezione. Per queste ultime la nostra scuola si avvale 

prioritariamente di due piattaforme gratuite: “Cisco web” (per le classi dalla prima alla quarta 

incluse) e “Collaborate Unimore” per le classi quinte (messa gratuitamente a disposizione della 

nostra scuola dall’Università di Modena e Reggio Emilia). 

Il Collegio dei docenti ha approvato le “Linee guida per la didattica a distanza” (ratificate 

anche dal Consiglio di Istituto) ad integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) per il corrente anno scolastico. 

Le linee guida, pubblicate nella sezione PTOF del sito della scuola, regolano le attività 

didattiche e di valutazione in questa delicata fase del corrente anno scolastico e avranno validità 

per il corrente anno scolastico. In base a queste linee guida i docenti esprimeranno, alla 

conclusione delle attività didattiche, un unico voto in decimi relativo al periodo di DAD sulla 

base dei livelli indicati dalle stesse.  

Alla fine di questo documento sono riportate le “Norme di comportamento nelle attività di 

video-lezioni a distanza” per consentire un regolare e corretto svolgimento delle attività sulla 

base delle quali si terrà conto per la valutazione del comportamento.  

Siamo consapevoli che la DAD non sostituisce interamente il percorso formativo, educativo e 

sociale assicurato dalla scuola in presenza e ci auguriamo di rivedere al più presto, 

compatibilmente con le prioritarie esigenze di sicurezza, gli studenti “abitare” i locali della 

scuola che in questi giorni appaiono vuoti e privi della loro prioritaria funzione.  
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NORME DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI VIDEO-LEZIONI A 

DISTANZA 

 

La scuola è una comunità educativa e, in quanto tale, ha bisogno di condividere e rispettare 

comportamenti “sociali” che consentano il corretto svolgimento delle attività e lo sviluppo delle 

competenze sociali e di cittadinanza degli alunni. Tali comportamenti sono essenziali sia “in 

presenza” che “a distanza”. Anche la DAD, infatti, richiede che da parte della comunità 

scolastica (docenti, genitori e studenti) siano rispettate regole di comportamento che diano la 

giusta “dignità” alle attività scolastiche. 

Essendo la didattica online un servizio gratuito che la scuola mette a disposizione degli studenti 

in questo periodo di emergenza, si raccomanda autocontrollo nell’uso dello strumento, al fine 

di evitare comportamenti scorretti che verrebbero immediatamente segnalati alla Dirigenza. 

In particolare si ricorda che: 

● l’utilizzo delle piattaforme ha scopo esclusivamente didattico ed il codice d’accesso (link) 

è strettamente riservato agli studenti della classe e dell’istituto: è fatto divieto a ciascuno 

di condividerlo con soggetti esterni alla classe/istituto; 

● nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in 

presenza, è assolutamente vietato diffondere foto, registrazioni (sia audio che video) 

relativi al docente e alla sua lezione online e a compagni senza esplicita autorizzazione dei 

medesimi; 

● occorre presentarsi alla video lezione con abbigliamento adeguato all’attività scolastica e 

provvisti di materiale didattico utile allo svolgimento della stessa (libro di testo, appunti, 

strumenti, esercizi svolti …) 

● anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in 

presenza: i partecipanti devono accedere con puntualità nell’aula virtuale, rispettare le 

consegne del docente e partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono, presentarsi 

ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento; 

● gli alunni, a richiesta del docente e compatibilmente con le problematiche tecniche, 

accendono telecamera e/o microfono al fine di rendere la loro partecipazione più efficace. 

Qualora ciò non sia possibile gli studenti motivano al docente le problematiche incontrate 

anche per consentirne l’eventuale risoluzione. A tal fine I tecnici della scuola sono 

disponibili dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30 e il martedì dalle 15 alle 17 (previo 

contatto con la scuola stessa o l’invio di una mail all’indirizzo tecnici@liceocanossa.edu.it) 

per consulenze legate a problematiche di fruizione della DAD. 

 

Cordiali saluti 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Daniele Cottafavi 
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