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All’utenza 

COMUNICAZIONE N. 87 

OGGETTO: regolamento delle lezioni a distanza 

Si informano le famiglie che hanno scelto di fruire delle lezioni con modalità a distanza, che per esse vale 

il regolamento di istituto. 

1. L’orario scolastico va rispettato, con gli adattamenti della DDI, consultabili sul sito della scuola

2. Non è possibile non rispettare gli orari

3. Si può entrare alla prima o alla seconda ora e non in un’ora qualunque.

4. Per uscite anticipate bisogna inserire la richiesta del genitore come in presenza

È importante avere un comportamento corretto e rigoroso, rispettoso dei presenti in aula o in 

classroom, seguire le indicazioni dei docenti, avere riservatezza per l’uso delle immagini, I famigliari non 

devono interferire con le lezioni e con le verifiche scritte e orali, ciò va a discapito dell’alunno, falsando il 

suo profilo, senza soffermarci su situazioni dolose. 

La scuola deve curare la preparazione degli alunni, i genitori devono garantire la frequenza assidua e 

corretta nel comportamento e nelle modalità. 

Scuola e famiglia non lavorano “contro” ma a favore dell’alunno. 

Le valutazioni del primo ciclo non determinano vantaggi o svantaggi nella carrier scolastica, ma 

conservano un valore altamente formative. “Truccare” le verifiche non giova al bambino, eventuali 

defaiance sono oggetto di riflessione per il docente che troverà un metodo più efficace per l’alunno. 

Si ricorda che i docenti hanno titolo e abilitazione all’insegnamento e sono tutelati dal diritto 

costituzionale della libertà di insegnamento: i genitori non possono interferire, soprattutto durante le 

lezioni. Per un confronto volto a comprendersi a favore del discente sono previsti i colloqui settimanali, 

previo appuntamento con il docente. 

Per le famiglie che non saranno in grado di rispettere i regolamenti sarà vietata la fruizione delle lezioni 

a distanza. 

Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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