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Noto 27/10/2020 

 

Agli studenti e alle studentesse e alle famiglie 

Ai docenti  

 

Al sito web – sezione Circolari 

 

 

Circolare n. 45 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Direttive inerenti il rispetto del Piano per la DDI e del Regolamento 

di Istituto. 

 

 

Ad integrazione della Circolare n. 43 del 25/10/2020 ritengo opportuno ricordare quanto 

segue: 

 

Ai docenti     

La pausa di 15 minuti ogni ora è obbligatoria e non derogabile per alcuna ragione, così come non è 

consentito concentrarla in unica soluzione al termine delle lezioni qualora il/la docente abbia in 

orario 2 o tre ore consecutive. 

Occorre rispettare la scansione: 

45 minuti di attività 

15 di pausa. 

Invito i/le docenti a rispettare questa indicazione che è stata posta a tutela della salute di tutti, 

sudenti, studentesse e docenti. 

 

Alle famiglie e ai docenti 

Per quanto riguarda le assenze  esse verranno rilevate sul Registro elettronico e comunicate, sempre 

su Argo alle famiglie.  

Data la particolare situazione le famiglie non dovranno giustificare l’assenza, considerato  

sufficiente che le stesse siano messe al corrente della circostanza che il figlio o la figlia non abbia 

effettuato il collegamento e non abbia seguito la video lezione. 

Sul Registro elettronico inoltre i docenti potranno inviare comunicazioni alle famiglie inerenti 

comportamenti ritenuti non consoni in quanto violano il Regolamento di Istituto. 

 

A studenti e studentesse 

 Abbiamo purtroppo già dovuto rilevare casi di accessi non autorizzati. 

Ribadisco a tal proposito quanto segue: 
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1. Se qualcuno estraneo alla classe accede alla videolezione ha certamente un “complice” tra 

coloro che sono abilitati; 

2. Consentire l’accesso ad estranei, oltre che rappresentare una violazione del Regolamento di 

istituto, viola i più elementari principi di riservatezza e di tutela dei dati personali e, 

pertanto, è reato; 

3. Non esiterò a segnalare le intrusioni alla Polizia Postale con le conseguenze che ciò 

comporterà a carico di chi si renda responsabile e/o complice. 

 

 Non è consentito “scegliere” a quali lezioni partecipare e a quali no. Nel caso si dovessero 

rilevare simili comportamenti verrà considerata l’assenza per l’intera giornata. Studenti e 

studentesse devono accedere alla piattaforma all’inizio della giornata, ovvero alle 8,00, o al 

massimo, in casi eccezionali e documentati, entro e non oltre le ore 9,00. In caso contrario 

il/la docente potrà consentire di assitere alle lezioni, ma, sul Registro elettronico verrà 

registrata l’assenza. 

 

 Si ribadisce inoltre l’obbligo di partecipare alle lezioni tenendo accesa la video camera. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Concetto Veneziano 
          (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                              del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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