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Comunicazione n. 23                                                                                 Gioiosa Marea, 20/09/2021

       Ai docenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Modulo richiesta per attivazione DDI per singoli alunni, causa emergenza Covid 

Questa Istituzione scolastica garantisce l’attivazione della DDI Al fine di garantire continuità 

didattica agli alunni durante il prolungati periodi d’assenza legati all’emergenza Covid. 

L’alunno potrà collegarsi tramite Classroom. Per tutte e discipline saranno proposte attività 

asincrone, tramite l'invio di documenti, tutorial o altro mediante Classroom di GSuite. 

Nel ribadire l'importanza di una corretta gestione di tali forme di comunicazione, si ricordano le 

seguenti regole: 

1. La puntualità è sempre importante; 

2. L’aula virtuale è la classe, quindi non possono entrare estranei o persone appartenenti ad altre 

classi: è vietato dare il link della video-lezione ad altri o consentire la partecipazione a terzi; 

3. E’ necessario silenziare il cellulare, per evitare fonti di distrazione per sé e per gli altri; 

4. E' necessario disattivare il microfono ed attivalo solo se richiesto dal docente (per rispondere 

all’appello o a domanda diretta) 

5. Attivare la telecamera affinché il docente possa avere una corretta interazione; 

6. Prima della lezione occorre preparare sempre carta e penna, per essere pronto a prendere appunti 

e i libri di testo della materia; 

7. Non abbandonare il collegamento senza il permesso del docente; 

8. Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, catturare 

screenshot dello schermo e diffonderle; la diffusione è perseguibile penalmente. 

La telecamera non dovrà inquadrare gli alunni presenti in classe, ma solo il docente. 

In allegato modulo da compilare con richiesta da parte dei genitori. Tale modulo di richiesta non 

dovrà essere compilato in caso di intera classe posta in DDI. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione. 

 

                    F.to Il Dirigente Scolastico 

                     Prof. Leon ZINGALES 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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