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Comunicazione n. 112
Alle famiglie degli alunni
Scuola primaria e secondaria di I grado
Oggetto: raccomandazioni rispetto regolamento DAD
Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di didattica a distanza in un clima sereno e collaborativo, si
richiama l’attenzione di famiglie ed alunni sull’importanza di rispettare il regolamento di istituto vigente e
quello specifico sulla didattica a distanza, pubblicato sul sito, inviato per mail ai genitori e visibile nelle board
di tutte le classi della scuola secondaria.
Nell’ottica di rafforzare l’alleanza educativa fra scuola e famiglia, si ricordano alcuni aspetti estremamente
importanti contenuti nel regolamento DAD, fondativi del rapporto di rispetto e fiducia che devono
caratterizzare la relazione educativa:
1) La connessione a distanza con gli alunni è finalizzata ad assicurare l’interazione tra i docenti e gli
alunni. I genitori DEVONO limitare al massimo il proprio intervento diretto, consentendo l’attività
autonoma degli alunni, sia pure disponibili a supportare il figlio successivamente. E’ richiesta la fattiva
collaborazione dei genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti
informatici da parte dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del
presente regolamento.
Sono da evitare interventi diretti dei genitori durante le lezioni; ogni eventuale osservazione potrà essere
adeguatamente rappresentata ai docenti interessati al termine del collegamento, tramite comunicazione via
mail o altra modalità indicata dagli stessi.
2) In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di registrare e diffondere,
in qualsiasi forma e modalità (screenshot, registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti
e i compagni. Dell’inosservanza a questo divieto i genitori saranno considerati direttamente
responsabili, per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di
autore sulle opere dell’ingegno.
Fondamentale, per poter proseguire le attività a distanza, vigilare e garantire la privacy sia degli studenti che
del personale docente, evitando in modo assoluto di registrare e diffondere immagini relativi a lezioni on
line; saranno oggetto di sanzione disciplinare, nonché di altre azioni connesse ai profili di responsabilità,
violazioni di tale norma di rispettosa convivenza civile. Si ricorda a tutti che quello che si fa nel web non
permette assolutamente l’anonimato; l’IP utilizzato per la navigazione ci rende rintracciabili, sempre.

1

Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 42 – 00015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Email: rmic88000r@istruzione.it
PEC: rmic88000r@pec.istruzione.itSito web: www.espazia.edu.it

Si chiede collaborazione, soprattutto per gli alunni della scuola secondaria, nel vigilare sull’assidua ed
effettiva partecipazione degli alunni alle lezioni on-line, momento centrale della DAD.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

Monterotondo, 07 maggio 2020

Il Dirigente Scolastico
Mariangela Francucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
articolo 3 del D.lgs 39/1993)
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