
Istituto Comprensivo “C.Stradi” - Scuola Primaria  
 
Ai genitori degli alunni della scuola Primaria  
Agli alunni della scuola Primaria   

 
Oggetto: Regolamento per la didattica a distanza in videoconferenza con la App Meet di Google  

 
Premessa:  La scuola, nella gestione dell'emergenza Covid19 , ha il compito di rispondere in maniera solida, 
solidale e coesa, dimostrando senso di responsabilità, di appartenenza e disponibilità ma, soprattutto deve 
dimostrare la capacità di riorganizzarsi di fronte ad una situazione imprevista, confermando la propria 
missione. L'emergenza sanitaria che l'Italia sta attraversando ha reso necessario, nell'arco di pochi giorni, 
l'attuazione di provvedimenti utili, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche,con 
modalità di didattica a distanza. Essa, per essere tale, deve prevedere la costruzione ragionata e guidata del 
sapere attraverso un'interazione tra docenti e discenti, tramite il collegamento su sistemi digitali, ovvero “ 
classe virtuale”. 

La didattica a distanza attivata attraverso le videoconferenze, con l’applicazione di Google G.Suite 
Meet, si pone lo scopo di continuare a perseguire il compito formativo e sociale del “fare scuola” ma “non a 
scuola” per : 
1. mantenere viva la comunità di classe anche se “virtuale” e a distanza   
2. combattere il rischio di isolamento e demotivazione 
3. rafforzare le interazioni tra i docenti e gli studenti/famiglie. 
4. continuare  ad imparare con modalità nuove  

Ci stiamo attivando in una nuova modalità didattica che necessita di una rinnovata richiesta di 
collaborazione delle famiglie degli alunni. Chiediamo pertanto di integrare il Patto di Corresponsabilità, già 
stipulato in precedenza, per il corretto funzionamento delle lezioni in videoconferenza  precisando che le 
regole di buona educazione stabilite  in classe valgono anche ONLINE. Si precisa che l’ assegnazione dei 
compiti continuerà ad esser effettuata tramite il Registro elettronico Nuvola 

 
Comportamenti da adottare a cura dell’alunno (con l’aiuto dell’adulto): 

 
1. Partecipa alla video-lezione all’orario indicato nell’invito del docente, rispettando così la puntualità.  
2. Saluta, appena entri nella video-conferenza, i compagni e l’insegnante poi subito dopo spegni il 

microfono.  
3. Scegli, se puoi, un luogo isolato nella stanza dove puoi stare da solo per concentrarti e stare attento.  
4. Impara a fare da solo: i tuoi genitori o i tuoi famigliari  ti devono dare solo supporto tecnico e non si 

devono sostituire  a te perché devi imparare a diventare autonomo. 
5. Controllati durante la lezione come fossi in classe : evita di alzarti, di chiacchierare, di giocare  e  

rispetta le regole che hai imparato a scuola; la merenda non va fatta durante la video lezione. 
6. Non tentare di disattivare il microfono dei compagni (ora Meet non lo consente più e servirebbe 

solo a distrarti) e  attiva il microfono solo quando l'insegnante  chiede di intervenire o ti  autorizza a 
parlare- 

7. Usa la chat solo per chiedere spiegazioni al docente e comunque per scrivere interventi attinenti 
alla lezione.  

8. Organizza il tuo materiale scolastico richiesto per la lezione (libri,quaderni,astuccio,..)  in modo di 
averlo vicino e a tua disposizione per non alzarti spesso. 

9. Impegnati a imparare le nuove competenze digitali che ti serviranno in futuro e per questo non 
aver timore a chiedere aiuto alla tua maestra.  

10. Rispetta il divieto di registrare e diffondere la video lezione, come da regolamento allegato. 
 
Insieme e  uniti ce la faremo ….e andrà tutto bene  

 
I Docenti  e la Dirigente Scolastica Angela Casolari 
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