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Rimini, 18/04/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 
e.p.c.   Al personale docente 

                                                                                                                                                                     SITO WEB 

 
Oggetto: orario lezioni sincrone dal 20/04/2020 e regole di comportamento 

 
Carissimi ragazzi, 
Care famiglie, 
 
Insieme stiamo affrontando una imprevista e al contempo grande sfida, un cambiamento impegnativo e al 
contempo stimolante, un percorso non semplice di crescita che riguarda ciascuno di noi. 
Durante questa emergenza sanitaria, compito principale dell’istituzione scolastica è stato dare continuità 
alla relazione educativa e all’azione didattica sin qui svolta, stimolando nei ragazzi quelle competenze 
trasversali o “soft skills” che saranno per loro di grande supporto nella continuazione degli studi e nella 
futura vita lavorativa (resilienza, organizzazione, empatia, capacità di interazione sociale con modalità 
differenti, capacità di gestire i nuovi media). La nostra Scuola si è attivata immediatamente a che tutti gli 
studenti avessero i necessari strumenti per seguire nel miglior modo possibile la didattica a distanza. 
Riteniamo adesso opportuno compiere un ulteriore passo, visto il positivo bilancio delle esperienze fin qui 
realizzate: incrementare l’orario delle lezioni sincrone portandole a 15 ore settimanali, secondo la tabella 
oraria che troverete in allegato, a partire da lunedì 20/04/2020. 
Contestualmente, su indicazioni del Ministero, il Corpo docenti sta ri-elaborando criteri di valutazione che 
in aggiunta ai consueti apprendimenti disciplinari, tengano conto anche degli atteggiamenti e 
comportamenti corretti e responsabili che molti studenti stanno dimostrando, manifestando una 
partecipazione e un impegno adeguato alle nuove modalità. Sarà nostra cura informare con tempestività 
sia gli alunni che le famiglie delle decisioni che verranno prese, augurandoci anche (e soprattutto), che ciò 
non diventi motivo di preoccupazione; giova ricordare e sottolineare infatti, che in questo momento la 
valutazione ha più che mai carattere formativo. 
Da ultimo, per un sereno e puntuale proseguo del nostro percorso scolastico, si riportano nuovamente le 
regole da rispettare e seguire durante le lezioni live: 

-  l’aula virtuale durante le video lezioni costituisce didattica a tutti gli effetti e, seppur a distanza, 
valgono le stesse regole che vigono in classe; 

- entrare con puntualità e decoro nell’aula virtuale; 
- presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario; 
- riispettare il turno di parola concesso dal docente; 
- comunicare al docente la causa della mancata partecipazione alla video lezione; 
- lasciare l’aula al termine della video lezione; 
- non diffondere codici e password. 

Si ricorda che la violazione delle norme sulla privacy comporta responsabilità civile e penale in capo ai 
trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Antonietta Ciffolilli 

firmato digitalmente 
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