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Bienno, 16 ottobre 2021 

 

• Ai Genitori e agli Alunni della classe 1B 

della Scuola Secondaria di Bienno 

• Ai Docenti della classe 1B 

della Scuola Secondaria di Bienno 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE IMPORTANTE SULLA DAD 

 

A seguito di alcuni comportamenti scorretti rilevati dai Docenti e dalla Dirigente Scolastica si 

trasmettono le indicazioni fondamentali da seguire durante la Didattica a Distanza. 

 

Si raccomanda massima attenzione e rispetto. 

 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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DAD: ISTRUZIONI PER L’USO 

 

L’utilizzo delle videolezioni sarà disciplinato dalle seguenti disposizioni: 

- gli alunni devono tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti, 

come succede normalmente a scuola; 

- in caso di violazione lo studente potrà essere estromesso dalla classe virtuale e/o sanzionato ai sensi 

del Regolamento di disciplina. 

Gli alunni, per le videolezioni, devono rispettare le seguenti regole: 

1. il link ottenuto dalla scuola per poter accedere all’aula virtuale è a esclusivo uso personale e non può 

essere ceduto ad altri; 

2. è fatto divieto di registrare le lezioni e di fare fotografie allo schermo; qualora ciò accadesse si farà 

riferimento al Codice Disciplinare per eventuale sanzione; 

3. gli alunni accendono la videocamera secondo le indicazioni dei docenti; 

4. gli alunni possono utilizzare l’opzione di “sfocatura” dello sfondo per garantire la privacy delle persone 

circostanti; 

5. è fatto divieto di utilizzo dei cellulari durante le videolezioni; 

6. si chiede alle famiglie massima attenzione e rispetto durante le videolezioni perché i microfoni sono 

aperti. 

Modalità organizzative di accesso all’aula virtuale: 

1. il link necessario ad entrare nell’aula virtuale si trova nell’AGENDA del registro elettronico; 

2. l’accesso all’aula virtuale avverrà nei giorni e nelle ore programmate dai docenti secondo l’orario 

pubblicato sul sito, che va consultato quotidianamente; 

3. ogni Classe virtuale avrà quindi un solo link di accesso che rimarrà invariato; 

4. la lezione avrà inizio quando il docente vi partecipa per primo, aprendo l’aula virtuale secondo l’orario 

stabilito, successivamente potranno accedervi gli alunni. Gli alunni possono accedere da PC, Tablet o 

Smartphone; 

5. si raccomanda il rispetto assoluto degli orari di ingresso e di uscita degli alunni dalle lezioni 

Assenze 

Le lezioni a distanza sono equiparate a quelle in presenza, quindi le assenze e/o eventuali  ritardi o uscite vanno 

giustificate. 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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