
 

Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.edu.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 
A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 04/12/2020 
 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 92 

  (60/St –92/ D –92/ATA) 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA COMPORTAMENTO ALUNNI _ DIDATTICA A DISTANZA. 
 

Si ricorda agli studenti che anche per le attività DDI restano in vigore le regole previste nel 
Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di corresponsabilità, di recente integrati con 
norme specifiche deliberate dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio d’Istituto e condivise dalle 
famiglie. Per agevolare la consultazione è stato elaborato un apposito opuscolo  
“Vademecum dello studente diligente in DDI e DaD” nel quale sono riportati: regole, 
comportamenti, sanzioni e precise linee guida anche sulla base  delle indicazioni ministeriali. 
Tutti gli studenti sono invitati a prendere visione, nell’area Bacheca/R.E., del Vademecum 
nel quale troveranno anche criteri specifici per la Valutazione. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che: 
 L’alunno è tenuto a: 

1.  presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito; 

2. collegarsi puntualmente all’orario previsto per la lezione sincrona (LIVE) e rispettare le 

consegne  per l’attività asincrona; 

3. prendere visione dei compiti e delle consegne assegnati; 

4. rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati secondo le indicazioni dei docenti; 

eventuali richieste di modifica dei tempi di consegna dovranno essere inoltrate al 

docente di riferimento. 

5.  non entrare ed uscire dalla lezione virtuale  se non in possesso di una richiesta da parte 

di uno dei genitori;  

6. avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza nel caso d’impossibilità a 

frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologici, come la 

connessione, che per altri motivi, es. salute). 

Inoltre si fa presente ai genitori e agli alunni che: 
  ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, rimane sempre in vigore il criterio che è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato; 
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 partecipazione ed impegno saranno infatti elementi fondamentali per la formulazione a 

fine quadrimestre e a fine anno scolastico del voto delle singole discipline e del voto di 

condotta. La partecipazione deve essere costante; 

 nel caso in cui la frequenza alle lezioni risulti a volte problematica (per difficoltà di 

connessione), questa può essere compensata dalla partecipazione alle attività assegnate 

in modalità asincrona svolte con regolare impegno e puntualità. 

 

 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Antonietta Amoroso 

              Firma autografa omessa, ai sensi  
                    dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


