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Ai docenti 
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Oggetto : Norme di comportamento degli studenti 

 
In questo periodo emergenziale, il nostro Istituto, si è subito attivato con iniziative di 
didattica a distanza, per garantire il diritto allo studio di tutti gli Studenti.  
Questo ha richiesto un grosso impegno e una forte collaborazione da parte di tutti, 
Dirigente, Docenti, Personale tecnico e amministrativo, Studenti e Genitori.  
Durante le attività di didattica a distanza i Docenti non solo spiegano, condividono 
materiali didattici, interrogano e assegnano compiti, ma fanno sentire anche la loro 
vicinanza agli Studenti e alle rispettive Famiglie in questo momento così difficile. 
E’ stato e continua ad essere un lavoro prezioso, che va protetto e salvaguardato da 
qualsiasi evento che possa causare disturbo. 
A questo proposito si richiede la massima collaborazione da parte degli Studenti e dei 
Genitori e si ricorda che, come comunicato in una precedente circolare, sono state 
pubblicate nel sito dell’Istituto alcune norme di comportamento che gli Studenti sono 
tenuti a rispettare, durante tutte le attività di didattica a distanza. 
Tuttavia, visto il verificarsi di eventi spiacevoli durante lo svolgimento di alcune video-
lezioni, il Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno ribadire e ulteriormente specificare 
tali norme, deliberando un’apposita integrazione al Regolamento disciplinare, che verrà 
pubblicata nel sito dell’Istituto. 
Si richiede, pertanto , ai docenti coordinatori delle classi di postare in Argo il regolamento 
della DDI e il Patto di corresponsabiltà verificandone la presa visione degli alunni e delle 
loro famiglie. 
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