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Prot. n°14098                                                                                                                   Augusta, 5/11/2020 

Circolare n°84 

                                                                                                                                         

Agli studenti ed ai genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito web 

 

Oggetto: Regole per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza. 

 

Nel ribadire quanto già stabilito nei documenti di indirizzo e nelle circolari pubblicate in precedenza, si 

ritiene utile richiamare alcune regole comportamentali essenziali al fine dell’efficace  prosieguo dell’azione 

didattica che pur nella modalità a distanza persegue gli stessi obiettivi formativi della didattica in presenza. 

Gli studenti inseriti nelle classi virtuali devono seguire le stesse regole valide per le aule didattiche 

tradizionali: 

 è obbligatorio seguire tutte le discipline previste dall’orario delle lezioni; 

 è consentita l’entrata a seconda ora e l‘uscita anticipata come stabilito dal Regolamento; 

 non è consentito scegliere le lezioni da seguire; 

 gli studenti non collegati per qualsiasi motivo sono assenti. 

 

Il registro elettronico è lo strumento che consente ai docenti di comunicare con le famiglie e di registrare 

l’andamento didattico e disciplinare degli studenti. 

 

I docenti sono pregati di rispettare il limite di 40 minuti stabilito per lo svolgimento delle lezioni online  

 

In un momento così difficile è necessario il massimo rispetto delle regole e la collaborazione di tutta la 

comunità scolastica. 

            
                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof . ssa Maria Concet ta  Castorina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

                a i  sensi  del l 'ar t .3 ,  comma 2 de l  

                D. lgs.  n.39 del  12.02.1993  
 

mailto:SRIS009004@pec.istruzione.it

