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Oggetto: indicazioni norme di comportamento - attività sincrone. 

 

Nell’ottica della collaborazione, in questa fase della Scuola a distanza, si rende 

necessario definire il corretto approccio alle attività sincrone, affinché esso rispetti i 

canoni rigorosi di forma e comportamento sempre richiesti ai nostri studenti.  

Pertanto, si invitano gli studenti non solo a rispettare le consuete norme, ma ad 

adattarsi a quelle imposte dalla nuova modalità a distanza che si concretizza anche 

con attività sincrone, attraverso piattaforme digitali come Meet e Zoom.  

Si elencano brevemente le regole di buon senso che devono necessariamente essere 

adattate alla circostanza mediatica sincrona per garantire, anche a distanza, un clima 

sereno ed una sana convivenza sociale. 

 Rispettare gli orari e le indicazioni del docente. 

 Non abbandonare il collegamento senza permesso e se non per giusto 

motivo. 

 Seguire le indicazioni del docente riguardo la disattivazione dei 

microfoni. 

 Non scollegare la fotocamera durante la lezione. 

 Posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo della propria 

abitazione. 

 Evitare di fare spuntini durante la lezione. 

 Evitare le interferenze che disturbano tutte le persone collegate.  

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI
C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A
AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001618/U del 29/04/2020 23:29:23

ISTITUTO COMPRENSIVO GINO FELCI
C.F. 95036920585 C.M. RMIC8F700A
AOO_RMIC8F700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001618/U del 29/04/2020 23:29:23

mailto:RMIC8F700A@istruzione.it
mailto:RMIC8F700A@pec.istruzione.it
http://www.ginofelci.edu.it/


 Giustificare l’assenza dalle lezioni. I genitori motivano direttamente ai 

docenti l’assenza. Si precisa che le assenze prolungate in maniera 

ingiustificata, nel primo ciclo di istruzione, equivalgono a evasione 

dell'obbligo scolastico. Inoltre, il numero di assenze concorre 

all'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato per gli alunni 

della Scuola secondaria di primo grado.  

Si fa presente che non solo il comportamento tenuto dagli studenti in questa fase 

emergenziale, ma anche l’approccio corretto a questa modalità a distanza 

concorreranno alla valutazione finale. 

Pertanto, i docenti oltre a valutare gli alunni nel rispetto dei criteri di valutazione 

adottati dal Collegio dei Docenti in data 7 novembre 2019, terranno in considerazione 

per la valutazione quadrimestrale le soft skills maturate con la didattica a distanza 

come l’impegno, la correttezza nella partecipazione alle attività, la puntualità ( fatti 

salvi eventuali impedimenti tecnici che dovranno essere comunicati 

tempestivamente ai docenti). 

Si allega alla presente la griglia di rilevazione e osservazione delle soft skills che i 

docenti utilizzeranno in questo periodo. 

Certa della collaborazione che voi genitori ed alunni vorrete darci, ancora una volta, 

da casa per mantenere sempre alto lo standard professionale ed etico della nostra 

Scuola, invio cordiali saluti. 

 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Margherita Attanasio 
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