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Circolare 173 

Mareno, 13 marzo 2021 

Agli alunni 

p.c. ai docenti  e ai genitori 

I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

Oggetto: Regole da seguire durante le videolezioni 

Carissimi alunni,  

come già sapete, da lunedì 15 marzo 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza. I vostri docenti hanno 

organizzato le videolezioni in modalità sincrona (tutti collegati contemporaneamente) a cui faranno seguito dei materiali 

e delle proposte di lavoro in classroom, da svolgere in autonomia. La partecipazione alle videolezioni è obbligatoria e le 

assenze vanno giustificate. 

Vi ricordo le 10 regole per una buona comunicazione in rete, previste dal nostro regolamento di Istituto: 

- La puntualità è sempre importante: consulta l’orario settimanale sul Calendario di Classroom per 

verificare i tuoi appuntamenti online e considera i tempi tecnici di collegamento; è buona prassi 

collegarsi almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

-  L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei o persone 

appartenenti ad altre classi: è vietato comunicare il link della video-lezione ad altri. 

- Presentati in abbigliamento adeguato: anche se da casa, stai lavorando in classe  

- Prima della lezione prepara sempre carta e penna, i libri/quaderni che ti servono, per essere pronto a 

prendere appunti. 

- Quando ti colleghi spegni il cellulare: in classe non è permesso portarlo. 

- Disattiva il microfono ed attivalo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a domanda 

diretta da parte del docente) 

- Per intervenire chiedi la parola tramite la chat 

- Attiva la telecamera quando il docente te lo chiede in modo che l’insegnate possa avere una visione 

d’insieme della classe. 

- Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione (le lezioni 

durano massimo 45 minuti e iniziano con l’appello). 

-  Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, catturare screenshot 

dello schermo o farne delle foto e diffonderle; la diffusione è perseguibile penalmente. 

Auguro a tutti voi un buon lavoro, nella speranza di potervi rivedere presto,  tutti in presenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Zamai 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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