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Alle famiglie degli allievi della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli allievi della Scuola Secondaria di I grado 

e  p.c.                    ai docenti  

Al sito 

 

Oggetto: Indicazioni alle famiglie per la didattica a distanza 

 

Per garantire la continuità delle attività didattiche anche nelle attuali condizioni di sospensione 

delle regolari lezioni scolastiche, l’I.C. di Zola Predosa ha attivato vari strumenti per le attività 

didattiche a distanza. 

 

Didattica a distanza 

 

Cliccando su Didattica a Distanza, dal sito della scuola, si trovano riportate le attività che vengono 

messe in atto a livello di istituto, sia per la primaria che per la secondaria di I grado. 

Se ne suggerisce una consultazione frequente.  

In molte classi della scuola secondaria i docenti stanno conducendo lezioni in videoconferenza 

attraverso Google Meet, collegato agli account istituzionali. 

La videolezione è uno dei metodi utilizzati per la didattica a distanza, che si integra con altri 

strumenti come le email, Google Classroom e il registro elettronico, sul quale vengono comunque 

sempre riportate tutte le attività.  

 

Incontri in videolezione per gli allievi della scuola secondaria di I grado 

 

L’incontro della classe in videolezione rappresenta un’opportunità per mantenere una relazione 

affettiva tra docente e studenti e tra gli studenti stessi: un’occasione importante di socialità, 

soprattutto in questo difficile periodo di isolamento forzato. 

Per trasparenza verso la comunità, pubblichiamo di seguito il calendario delle lezioni on-line della 

scuola secondaria di I grado, in costante aggiornamento. Gli appuntamenti per le videolezioni sono 

comunque sempre indicati dai docenti anche sul registro elettronico. Ad ogni classe è assegnato 

un codice di accesso agli incontri univoco per tutte le materie. Il codice di invito è stato riportato 

sul registro elettronico e inviato tramite GMail agli studenti. 

Nel sito Didattica a Distanza si trova anche una guida all’uso di Google Meet. 
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Per non appesantire eccessivamente gli studenti si è deciso di non inserire appuntamenti nella 

fascia oraria della prima ora (8.00 – 9.00) e di non superare le tre ore di videolezione al giorno. 

 

Norme di comportamento durante le videolezioni 

 

Google Meet è uno strumento estremamente semplice e utilissimo in questo momento di 

emergenza, tuttavia, come ogni strumento informatico, richiede che tutti i partecipanti lo usino in 

modo appropriato e responsabile.  

Per questo motivo, si chiede ai genitori di sensibilizzare i propri figli sul comportamento da tenere 

durante le videolezioni, in modo da rendere gli incontri più sereni ed efficaci possibile. 

Si chiede ai ragazzi di seguire queste semplici regole: 

• non invitare o inserire nella videolezione persone estranee al gruppo classe  

• non inserirsi in videolezioni di altre classi  

• non tenere il microfono acceso durante gli incontri di classe, se non richiesto dal docente, 

per evitare interferenze e concordare con il docente eventuali modalità di intervento 

individuale 

• non estromettere gli altri partecipanti 

• non scollegare il microfono altrui 

• non registrare immagini durante le videolezioni. 

 

Se in un gruppo classe si dovesse verificare un comportamento non idoneo alla videolezione, il 

Consiglio di Classe potrà decidere di sospendere questa modalità di didattica a distanza, così come 

se si riscontrassero comportamenti scorretti a livello individuale, il Consiglio di Classe è legittimato 

a sanzionare il colpevole. 

 

Infine, si chiede ai genitori di controllare il più possibile i propri figli rispetto all’utilizzo non solo di 

questi strumenti informatici, ma anche del telefono cellulare, che in queste giornate la situazione 

di incertezza, di ansia e di noia potrebbe indurre ad utilizzare maggiormente rispetto all’ordinario.  

Sollecito una vigilanza attiva specialmente nell’uso dei social, per evitare derive negative passibili 

anche penalmente, data la minore età dei ragazzi in questione.  

 

Cordiali saluti.    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 

BOIC86400N - CIRCOLARI - 0000167 - 17/03/2020 - Unica - I

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA


		2020-03-17T18:14:59+0100
	GAMBA TANIA




