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Circ. n. 117 

 

Baranzate, 4 marzo 2021 

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Oggetto: strumenti per la Didattica a Distanza 

 

Per tutto il periodo in cui ci troveremo in “zona arancione scuro” o in “zona rossa” le attività 

didattiche proseguiranno in modalità di Didattica a Distanza per tutte le classi della scuola 

secondaria secondo un calendario di videolezioni che sarà comunicato dai docenti ad ogni classe. 

 

Si ricordano a tutti i genitori gli strumenti per la Didattica a Distanza già illustrati nella precedente 

circolare n. 41 del 2 novembre 2020: 

- per tutti gli alunni è stato attivato un account (comprendente anche una casella di posta 

elettronica) sul dominio “icrodaribaranzate.edu.it” della scuola, per le comunicazioni con i 

docenti e l’accesso alle videolezioni sulla piattaforma “Classroom”; 
- è attiva la funzione di consultazione del Registro Elettronico da parte dei genitori, che 

possono verificare gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati dai docenti; si accede al 

Registro Elettronico attraverso il link “Registro Elettronico Genitori” posto nella Home 

Page del sito della scuola; 

- Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico e all’account degli alunni (username e 

password) sono già state fornite ai genitori nel mese di novembre 2020; i genitori che non 

avessero ancora provveduto a ritirarle possono farne richiesta con una mail indirizzata a 

didattica@icrodaribaranzate.edu.it; 

- si chiede ai genitori di facilitare ai loro figli gli strumenti (PC, tablet, smartphone) necessari 

per lo svolgimento della Didattica a Distanza; nei casi in cui non siano in grado di dotare i 

figli di un computer o tablet personale possono accedere alla scuola, su appuntamento (tel. 

023561839), per ritirare un tablet in comodato d’uso gratuito, fino ad esaurimento dei tablet 

disponibili (è comunque necessario disporre di una connessione Internet personale attraverso 

SIM o Wi-Fi). 

 

Per quanto riguarda gli alunni disabili e BES, per i quali è prevista la possibilità di attività didattica 

in presenza, considerata la situazione degli alunni del nostro Istituto si ritiene maggiormente 

inclusivo che partecipino alla didattica a distanza con gli altri alunni delle loro classi. I docenti di 

sostegno assisteranno alle videolezioni della loro classe e competeranno il loro orario con attività 

individuale pomeridiana con gli alunni che seguono. 

 

Si richiamano le norme di comportamento per gli alunni contenute nel Piano Scolastico per la 

Didattica Integrata approvato dal Collegio dei Docenti del 15 ottobre 2020 e già richiamate nella 

circolare n. 52 del 12 novembre 23020, chiedendo ai genitori di vigilare perché ne sia garantito il 

rispetto: 

1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 

dell’inizio della videolezione. 

2. Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso 

qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. 
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3. Gli studenti devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; 

per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente 

interessato. 

4. Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 

usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le 

videolezione, ecc.). 

5. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti 

alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

6. E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

7. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso 

alle Classroom e alle videolezioni a studenti appartenenti ad altre classi o a utenti non 

appartenenti all’Istituto Comprensivo di appartenenza. 

8. È vietato bloccare e/o escludere i componenti del gruppo durante il collegamento. 

9. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità. 

10. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti tenendo presente 

quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

11. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento nell’espletamento della DDI 

influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 

responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

12. L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse 

comportare tale dovere in base alla normativa vigente. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paolo Morini 

 

 

 
 


