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Circolare n. 207               Venezia – Mestre 17/03/2020 

Al personale docente 

Ai Genitori degli alunni iscritti 

Agli alunni iscritti 

Oggetto: Vademecum per una lezione virtuale. 

Si chiede la massima attenzione e collaborazione per un’ attenta lettura e messa in pratica delle seguenti 

semplici regole per seguire in sicurezza e con profitto una lezione a distanza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Stocco 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale  

 

PICCOLO VADEMECUM, OVVERO COME COMPORTARSI DURANTE UNA LEZIONE VIRTUALE. 

REGOLA UNIVERSALE: “Tutto ciò che è virtuale è anche reale: ricordarlo spesso”. 

1. Cerco di collegarmi all’ORA STABILITA avendo già con me il MATERIALE che mi serve. 

2. Cerco di stare in un LUOGO TRANQUILLO e, se posso, di indossare delle CUFFIETTE (su MEET 

i rumori vengono molto amplificati). 

3. Durante la lezione i MICROFONI E LA VIDEOCAMERA VANNO DISATTIVATI: MI 

RACCOMANDO, RICORDARSELO SEMPRE. 

4. Se ho delle domande, le scrivo nella CHAT. 

5. Parlo solo quando l’insegnante mi AUTORIZZA.  

6. COLLABORO, non ha senso collegarsi per fare confusione. 

7. Devo ricordarmi che sono a scuola (virtuale, sì, ma è pur sempre scuola), per cui devo prestare 

attenzione al LINGUAGGIO e al COMPORTAMENTO. 

IMPORTANTE 

Siete tenuti a rispettare la privacy di insegnanti e compagni, per cui NON POTETE CONDIVIDERE CON 

TERZI O SUI SOCIAL IMMAGINI O VIDEO DELLA LEZIONE. Si ricorda che la violazione della privacy 

è un REATO PUNIBILE AI SENSI DELLA LEGGE. 

Ogni azione non autorizzata (collegamenti a MEET fuori dall’orario delle lezioni, uso di linguaggio 

inappropriato, azioni scorrette) porterà alla sospensione e/o alla revoca dell’account con conseguente 

sanzione come da regolamento di disciplina. 
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PER GLI INSEGNANTI, IMPORTANTE. Anche se, a discrezione dell’insegnante, alcune video - lezioni 

potrebbero essere registrate e archiviate in drive, per uso esclusivo della scuola o dell’insegnante 

spegnendo la videocamera affinché la vostra immagine non venga registrata, il consiglio è quello di NON 

REGISTRARE NULLA. Stiamo testando uno strumento nuovo: meglio non esagerare.  
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