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Ai genitori degli alunni della scuola secondaria “Galileo Galilei” 

p.c. Ai docenti  

 

Oggetto: Regole di comportamento durante le video-lezioni a distanza  
 

Cari genitori ,  

come avete visto hanno preso avvio le video-lezioni con l’App della piattaforma informatica G.Suite 

di Google per tutte le classi della scuola secondaria “Galileo Galilei”;  superate le prime  difficoltà per 

l’attivazione degli account e il collegamento virtuale  , tutti gli studenti sono nelle condizioni di poter seguire 

le attività didattiche a distanza .Ci tengo a precisare  che l’attivazione di questa modalità è stata possibile in 

poco tempo  grazie all’ apprezzabile impegno dei docenti ed della segreteria che, nell’emergenza , ha messo 

in campo energia e professionalità per poter raggiungere i vostri figli e ricollegarli  al più presto alla scuola, a 

dimostrazione che  il desiderio di rivedere i nostri ragazzi è più forte di ogni “rischio contagio” .  

Vi ringrazio perché ciò e avvenuto anche grazie alla vostra collaborazione e per questo vi chiedo un 

altro sforzo richiamando  “il patto di corresponsabilità educativa” ,già sottoscritto da voi, e  integrandolo  

con indicazioni riferite alla nuova modalità di scuola a distanza . 

Come per ogni attività d’insieme occorre rispettare regole e comportamenti esattamente come quelle 

della classe reale. Vi chiedo pertanto di vigilare sul comportamento corretto dei vostri figli alla 

partecipazione della video-lezione per consentire di svolgere l’attività al docente senza che  la lezione sia 

interrotta  per richiamare chi non rispetta la regola . Gli alunni dovranno pertanto rispettare il seguente  

regolamento affinché l’attività a distanza possa continuare nel miglior modo possibile, tenendo presente che 

cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.  

 

Regole di comportamento durante  la video-lezione a distanza : 

Regola 1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e l’alunno , dovrai accedere alla 

piattaforma  quando ricevi l’invito dal docente secondo il calendario stabilito e comunicato tramite il 

registro Nuvola  

Regola 2. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo ricordati di fare il “logout” e uscire sempre dalla 

piattaforma per evitare che resti accessibile ad altri;  

Regola 3. La chat della video-lezione va usata solo per chiedere spiegazioni al docente e comunque per 

scrivere interventi attinenti alla lezione e non per scrivere parole offensive e inadeguate; 

Regola 4 .Non utilizzare la piattaforma, in particolare la chat , in modo da danneggiare, molestare o 

insultare altre persone;  

Regola 5. Non creare  ,e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

Regola 6. Non registrare ,fotografare i contenuti della video-lezione per diffonderli in altri canali; 

Regola 7 Quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o 

dei tuoi compagni;  

Regola 8 Non “sganciare”  tuoi compagni dalla video-lezione per nessun motivo ,è il docente a decidere . 

Regola 9 Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;  

Regola 10 usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti tenendo un atteggiamento consono al momento come se fossi in classe. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari, come 

da regolamento d’istituto, che avranno ricaduta sul giudizio di comportamento .  

Chiedo pertanto alla famiglia e all’alunno  di sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allegata e 

riconsegnarla ai docenti con i canali più idonei al momento(Posta elettronica ) 
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I docenti annoteranno sul registro Nuvola le trasgressioni alle regole del regolamento in modo che il 

genitore sia informato  per assumere i provvedimenti educativi  nei confronti del proprio figlio/a .  

Tutto andrà bene se ognuno svolgerà  il proprio  compito secondo il proprio ruolo nel rispetto delle 

regole del vivere insieme ,in questo caso  in “solitudine”  a casa …ma insieme nell’aula virtuale.  

L’auspicio è che, con la collaborazione di tutti ,in primis i ragazzi, possa continuare l’azione 

formativa della scuola , bruscamente interrotta, in modalità nuove ,diverse ma altrettanto importanti ed 

efficaci.   # insiemecelfaremo   

 

Un caro saluto              La Dirigente Scolastica Angela Casolari  
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