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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 288 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 06 aprile 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti, delle studentesse e 

dei loro genitori 

 Del personale docente 

 Del Direttore SGA 

  

OGGETTO: Indicazioni svolgimento lezioni in DaD (Didattica a Distanza) 
 
 Nell’interesse degli studenti e per la tutela del loro diritto ad usufruire delle più favorevoli 
condizioni possibili durante le lezioni, specifichiamo di seguito alcune indicazioni legate allo 
svolgimento delle lezioni in DaD (Didattica a Distanza). 
 
 Alcuni docenti annotano nella sezione "Note disciplinari" del Registro elettronico  

(visibili anche ai genitori) sia i comportamenti palesemente scorretti degli studenti, i quali 
contribuiscono al voto di condotta, sia ‘anomalie’ alla partecipazione delle lezioni non 
riconducibili necessariamente al comportamento degli studenti, (ad esempio disconnessioni 
improvvise, problemi di connessione, malfunzionamenti in procinto di una lezione o durante una 
verifica, etc.). Queste ultime annotazioni non compromettono generalmente la condotta dello 
studente, se episodiche, ma servono sia come promemoria per il docente, sia per sottolineare allo 
studente e, alla famiglia, una dinamica che è comunque necessario monitorare. 

 Si ricorda che nessuno, tranne lo studente, può assistere alle lezioni, a tutela della privacy del 
docente ma, soprattutto, degli altri studenti. Inoltre, non è possibile accettare alcun intervento dei 
familiari durante o alla fine delle lezioni in DaD, sia perché questo turba il regolare svolgimento 
della lezione, sia perché tale azione costituisce, in ogni caso,“interruzione di pubblico servizio”. 

 Se per problemi tecnici, dei genitori o dei professori, non fosse possibile svolgere il colloquio con 
i docenti nella data e nell’ora prenotate, le famiglie possono comunque richiedere, tramite la mail 
d’Istituto dello studente, che vengano fissate data e orario di un nuovo colloquio, compatibili con 
le esigenze di servizio e personali del docente. 

 Le comunicazioni tra “studente e docente” o “famiglia e docente”, tramite le mail d’Istituto,  
devono avvenire nel pieno rispetto dei loro diversi ruoli e per soli fini legati alle dinamiche 
scolastiche, considerando che la privacy e la dignità dei soggetti coinvolti devono essere sempre 
tutelate e garantite. 

 
Grazie a tutti per la fattiva collaborazione 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


