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Agli STUDENTI e STUDENTESSE 

iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  
 

e p.c. ai Loro GENITORI 
Ai DOCENTI 

iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it   
 al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 
Al Sito Web 

 
 

 

Oggetto: Richiamo norme di comportamento durante la Didattica Digitale Integrata DDI 

  

 In attesa della delibera di apposita regolamentazione, si richiama l’attenzione  

sull’osservanza delle seguenti norme di comportamento da adottare durante le attività didattiche 

a distanza: 

 accedere alla lezione su MEET con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle video lezioni, la cui durata è di 45 minuti, con inizio all’ora prevista per le 
lezioni in presenza e termine 45 minuti dopo: 

1° ora  8.20 – 9.05 
2° ora  9.17 – 10.02 
3° ora  10.14 – 10.59 
4° ora  11.11 – 11.56 
5° ora  12.08 – 12.53 
6° ora  13.05 – 13.50 

 il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere alla lezione online sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione è 
richiesta dall’insegnante o consentita su richiesta della studentessa o dello studente; 

 i saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 le richieste di parola sono rivolte al docente sulla chat;  

 partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 
privo di rumori di fondo; 

 la partecipazione con videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su 
richiesta motivata all’insegnante; 

 presentarsi sempre con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per 
lo svolgimento dell’attività; 

 non è consentito consumare cibi o bevande durante lo svolgimento della lezione; 
 

mailto:iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it
mailto:iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it




             

    I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
 

Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 

 eventuali registrazioni in diretta delle videolezioni e lezioni registrate precedentemente dal 
docente e poi caricate su Classroom, rappresentano materiale didattico a disposizione  
unicamente per lo studio; pertanto, non può essere manipolato o diffuso in alcuna maniera 
senza il preventivo consenso espresso da tutti coloro che figurano nella registrazione 
(audio e/o video); si tratterebbe, di diffusione non autorizzata di dati e di violazione della  
privacy, sia nei confronti degli studenti stessi, che del docente; 

 la mancata osservanza delle seguenti disposizioni può comportare proporzionate sanzioni 
disciplinari, come previsto dal regolamento di disciplina; 

 l’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata allo 
stesso modo dell’assenza dalle lezioni in presenza. 

 

Con la certezza di una piena collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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