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- Agli studenti e alle famiglie della scuola sec. “Fermi” 

- P.c. ai docenti 

- Agli atti 

Oggetto:  Attività didattica a distanza: diritti e doveri. 

 

Carissimi ragazzi e gentilissimi genitori e docenti tutti, 

ormai manca poco più di un mese al termine delle attività didattiche che, pur in modalità 

distante, continuano nel loro svolgersi quotidiano. A questo proposito, stante anche gli ultimi 

riferimenti normativi (L.27 del 24/04/2020 art.87, c.3ter e D.L. 22/2020) sottolineo che la 

Didattica a Distanza sostituisce pienamente e acquisisce lo stesso valore della Didattica in 

Presenza, anche negli aspetti valutativi (D.lgvo 62/2017; Nota MIUR 1865/2017), pertanto 

diventa obbligatorio da parte della scuola garantirla e da parte degli studenti seguirne le 

attività, sia in modalità sincrona sia asincrona. Le attività didattiche svolte e da svolgersi in 

tutte le discipline saranno, pertanto, fondamentali ai fini della completezza del percorso 

scolastico e della valutazione di fine anno: saranno tenuti in considerazione la qualità degli 

elaborati prodotti dagli studenti, la partecipazione alle video lezioni con webcam accesa, la 

puntualità nella consegna dei compiti assegnati, l’impegno profuso e… la serietà e la 

consapevolezza nel partecipare alle videolezioni. Non è pensabile, infatti, come purtroppo sta 

accadendo, che gli alunni “scelgano” quali materie seguire e quali compiti svolgere: le 

valutazioni, infatti, riguarderanno tutti i percorsi didattici svolti e si terrà in debito conto la 

serietà con cui gli studenti hanno affrontato il percorso scolastico a distanza; dette valutazioni, 

inoltre, saranno visibili sul Registro Elettronico. 

Accade spesso, purtroppo, che gli studenti non rispondano prontamente, durante le 

videolezioni quando interrogati, lasciando passare diversi minuti, a telecamera spenta prima di 

riprendere il dialogo con il docente e con la classe, giustificandosi rispetto a 

malfunzionamento tecnico della videocamera o del microfono. Così come accade che gli 

elaborati, comprese le prove di verifica, vengano consegnati ben oltre il termine dato dal 

docente o NON vengano affatto consegnati. 

A questo punto, allora, si richiede un controllo da parte delle famiglie dell’uso appropriato dei 

dispositivi in uso agli studenti e la giustificazione scritta da inviare via mail al 

coordinatore di classe laddove si riscontrino problemi effettivi di carattere tecnico 

(malfunzionamento della videocamera, del microfono, impossibilità di scrivere nella chat 

per segnalare la presenza…). 

Per accertare, inoltre, la reale esigenza di assentarsi dalle videolezioni in sincrono, assenze 

che saranno registrate sul Registro Elettronico così che le famiglie ne abbiano contezza, 

occorrerà: 
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- Giustificare tramite mail al coordinatore di classe l’assenza a tutte le lezioni in sincrono 

previste per la giornata; 

- Giustificare tramite mail al docente di disciplina l’assenza alla sua lezione in sincrono. 

- Giustificare la mancata consegna di una prova di verifica. 
 

Ringraziando per la Vostra preziosa collaborazione anche a nome del Collegio dei Docenti 

della Scuola Secondaria porgo 

Distinti saluti! 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         art. 3 D.lgvo 39/1993) 
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