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Alle famiglie degli allievi  

Al sito 

 

Oggetto: Comunicazioni in merito ai servizi dell’Istituto ai tempi del Covid-19 

 

 

Si informano le famiglie che il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 impone la riorganizzazione del 

personale scolastico e degli uffici, garantendo l’attività ordinaria del personale amministrativo in 

lavoro agile dal lunedì al sabato, salvo eventuali attività indifferibili. 

L’Istituto e l’ufficio di segreteria, pertanto, potranno essere contattati quotidianamente per 

qualsiasi esigenza attraverso la casella di posta elettronica boic86400n@istruzione.it e dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 al numero telefonico 051755355. Le richieste di accesso agli uffici di segreteria 

o ai plessi (Francia e Ponte Ronca) per motivi comprovati saranno accolte predisponendo uno 

specifico appuntamento.  

 

Si ricorda di consultare frequentemente la sezione Didattica a Distanza del sito della scuola, dove 

sono riportate le attività che vengono messe in atto a livello di istituto, sia per la primaria che per la 

secondaria di I grado. Si sta approntando anche una specifica sezione per la scuola dell’Infanzia.  

L’Istituto ha stabilito molteplici canali per portare avanti le attività didattiche, pur a distanza, 

differenziati in base all’età degli allievi e alle esigenze delle singole discipline: videolezioni, email, 

Google Classroom e il registro elettronico, sul quale vengono comunque sempre riportate tutte le 

attività svolte e da svolgere. Pertanto, si sottolinea come la varietà degli strumenti a disposizione 

sia dovuta alle differenti metodologie disciplinari e, di conseguenza, alle diverse esigenze didattiche 

dei docenti, che hanno l’obiettivo di rendere migliore per gli alunni la fruizione delle discipline. 

 

Si richiede con maggiore insistenza ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado di 

sensibilizzare i propri figli sul comportamento da tenere durante le videolezioni sulla piattaforma 

Meet, a causa di spiacevoli episodi accaduti in alcune classi, che aprono scenari con ricadute sul 

piano penale, per esempio caricamento sui social di foto e riprese di docenti durante le videolezioni, 

senza consenso dell’interessato.  

Si ricordano le regole di comportamento che gli studenti devono seguire: 

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

• non inserirsi in videolezioni di altre classi  
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• 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. 

 

Auspicando la collaborazione da parte di tutti per consentire la piena realizzazione del diritto-dovere 

all’istruzione per i nostri figli-alunni, sebbene in una situazione di emergenza come quella che si sta 

vivendo come Paese, si porgono cordiali saluti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Gamba 
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