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Ai docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie degli studenti 

 
 

Circolare 148 

 

Oggetto: VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 

Al fine di  garantire la erogazione della didattica anche durante il periodo di sospensione delle lezioni a causa 

dell'emergenza Covid-19 in ottemperanza  al DPCM 10/04/2020 art. 1 comma 1 lettera m (i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità), in coerenza con il Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), l’l’I.C. Palazzo-Salinari  ha attivato modalità di didattica a distanza, con strumenti 

tecnologici gratuiti di facile utilizzo ed adozione da parte di docenti e studenti, a supporto appunto della erogazione e 

fruizione di attività didattiche in modalità telematica/remota.  

La scuola, seppure siano sospese le attività didattiche in presenza, è operativa ed aperta come comunità di pratica e di 

apprendimento. Questa “assenza” forzata può e deve essere un modo per sperimentare la competenza base relativa a 

“imparare ad imparare”, sfruttando le risorse e le grandi potenzialità della rete. 

Anche per i docenti si tratta di una occasione per sviluppare o sperimentare nuove metodologie innovative all’insegna 

della creatività. 

Sono ormai settimane che a tutti ,  famiglie e personale scolastico, viene richiesto uno sforzo particolare per garantire 

agli  alunni il diritto all’ istruzione.  

Questo periodo non è da considerarsi un periodo di vacanza, ma le lezioni in videoconferenza, come tutte le attività 

proposte dal corpo docenti, sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti precisando  inoltre che tutti gli 

argomenti affrontati in questo periodo saranno oggetto di verifiche nelle modalità scelte da ciascun docente. 

In tale senso la disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da 

considerarsi necessarie e fondamentali anche in questo caso. 

Le seguenti indicazioni operative sono pertanto rivolte in primo luogo ai docenti e poi a ogni studente e a ogni famiglia. 

L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di apprendimento, favorendo 

insieme l’assunzione di responsabilità, da parte di ogni studente, nei confronti del proprio processo di apprendimento  

Ricordiamo che la partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 

convivenza in classe, pertanto si è pensato di richiamarle in un Vademecum da condividere per la serenità di tutti. 

 

 

 

 

VADEMECUM DaD 

 

Gli strumenti tecnologici di supporto alla didattica a distanza (piattaforme digitali, software, applicazioni, servizi 

telematici, ecc.) possono essere utilizzati solo per elaborare, comunicare, condividere e scambiare materiali e contenuti 

strettamente attinenti il percorso formativo svolto. 

 

Le credenziali di accesso agli strumenti tecnologici a supporto delle attività didattiche in modalità telematica/remota 

(piattaforme digitali, software, applicazioni, servizi telematici, ecc.) sono strettamente personali e riservate: non 

devono essere condivise con altri, vanno custodite con la massima cura, non devono essere riprodotte su supporto 

cartaceo, né archiviate in altro modo in luoghi fisici o su supporti digitali liberamente accessibili a terzi.  
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Nel caso in cui lo studente subisca il furto o lo smarrimento delle credenziali personali di autenticazione per la 

didattica a distanza deve tempestivamente informare questa Istituzione scolastica  e i genitori o chi esercita la 

responsabilità genitoriale.  

  

Gli studenti si impegnano a partecipare alle attività didattiche a distanza evitando pratiche di cheating (come scambi 

di persona, supporto non autorizzato da parte di altri soggetti, ecc.) e, in generale, qualunque comportamento scorretto 

sanzionabile disciplinarmente che possa inficiare i risultati delle valutazioni scolastiche.  

 

Lo studente si collega in video conferenza all’orario stabilito e con abbigliamento consono. Qualora i ritardi fossero 

frequenti, è consapevole che saranno contattati i genitori; in caso di assenza si aggiorna sulle attività svolte, anche 

consultando il registro elettronico di classe. 

 

Lo studente durante la lezione: tiene la telecamera accesa per dimostrare la sua presenza e partecipare alle lezioni o 

secondo le modalità indicate dai docenti 

 

Nel corso di svolgimento di attività sincrone (come ad esempio video chat con tutta la classe, videoconferenze in 

gruppo, audio/video lezioni, comunicazioni con i docenti, ecc.) è vietato, se non espressamente autorizzati, registrare 

immagini e voci dei partecipanti attraverso riprese audiovisive o fotografiche. Si rispetteranno inoltre i turni di parola 

e l’attivazione/disattivazione dell’audio e del video come richiesto dai docenti.  

  

Se lo studente partecipa in video all’attività di didattica a distanza, sia in modalità sincrona (videoconferenza, lezioni 

online, webinar, ecc.) che in modalità asincrona, avrà cura di assicurarsi che la telecamera del dispositivo che lo 

riprende presenti sempre uno sfondo “neutro” e non inquadri l’ambiente interno dell’abitazione o altre persone 

  

I dati personali dei compagni di classe o dei docenti, eventualmente appresi durante lo svolgimento delle attività 

di didattica a distanza, devono restare riservati e non possono essere divulgati.  

  

Allo scopo di evitare rischi informatici e di proteggere i propri dati personali nonché quelli degli altri soggetti che 

partecipano alle attività di didattica a distanza, gli studenti devono dotare i dispositivi che utilizzano di adeguate misure 

di sicurezza, adottando comportamenti virtuosi ispirati alla massima prudenza. 

 

Eventuali violazioni alle precedenti disposizioni, anomalie o criticità riscontrate durante la fruizione della didattica a 

distanza e, più in generale, atti o comportamenti idonei a mettere a rischio la sicurezza dei dati personali dei partecipanti 

(studenti e docenti), devono essere immediatamente segnalati al Dirigente Scolastico.  

  

Ricordando agli studenti che la partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe, e che l’inosservanza delle norme del presente vademecum può dar luogo a sanzioni 

disciplinari nonché, a seconda dei casi e della gravità delle conseguenze, alle corrispondenti responsabilità stabilite dalle 

vigenti leggi civili e penali, auspico la collaborazione delle famiglie affinché le regole del presente Vademecum 

vengano puntualmente rispettate e la didattica a distanza possa svolgersi in sicurezza e con il massimo profitto per tutti 

gli alunni ed alunne.  

 

Si auspica, pertanto, la collaborazione di tutti affinché le regole del presente Vademecum vengano puntualmente 

rispettate e la didattica a distanza possa svolgersi in sicurezza e con il massimo profitto per tutti gli  alunni ed alunne.  

 

 

       Il Dirigente scolastico 

                 prof.ssa Antonia Salerno  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
         

 


