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Ai genitori degli alunni e agli alunni 

della scuola Giuriolo 
 
 
OGGETTO:  Didattica a distanza: raccomandazione agli studenti e alle famiglie 
   
 

La didattica a distanza, con tutti i suoi limiti, costituisce, in questo momento di emergenza, 
l’unica modalità possibile per garantire agli studenti continuità didattica e formativa, pur 
richiedendo grandi sforzi organizzativi e impegno da parte della scuola, dei docenti e delle 
famiglie. La maggior parte degli alunni stanno rispondendo con impegno e partecipazione 
alle nuove attività proposte.   
Non sono tuttavia tollerabili gli spiacevoli episodi accaduti in questi giorni durante la 
fruizione delle video lezioni, quando alcuni ragazzi hanno dato prova di un uso poco corretto 
dello strumento informatico.  
Mi vedo perciò costretta a richiamare gli studenti ad un comportamento più responsabile e 
a chiedere a tale riguardo la collaborazione dei genitori, per un’azione educativa congiunta 
con la scuola. 
Gli alunni sono tenuti a frequentare con impegno le lezioni sincrone, ad ascoltare e 
prendere appunti come se fossero in classe, evitando gli scambi di persona, il supporto di 
altri soggetti, la registrazione e la diffusione del materiale didattico senza il permesso 
esplicito del docente: caricare immagini e video su blog o social network, oppure diffonderli 
attraverso sistemi di messaggistica istantanea è assolutamente vietato dalle norme di legge. 
Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla privacy delle persone riprese, e 
fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati.  
Nel caso tali comportamenti scorretti dovessero perpetrarsi, verranno individuati gli alunni 

responsabili e quindi estromessi dalle lezioni sincrone per tutelare il resto della classe. 
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