
VIA S. ANGELO, 2 Cassino (FR) - TEL. 0776/312302 - FRTF020002@ istruzione – FRTF020002@ pec. struzione.it www. it i scassin o. edu. it 

C.F. 81002650604 – C.M. FRTF020002 
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettronica ed Elettrotecnica – Informatica e Telecomunicazioni – Meccanica, Meccatronica ed Energia-Trasporti e logistica 

Corsi di 2° livello (ex corsi serali): Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica- Meccanica , Meccatronica 

 

Circolare n 62/2020 

 
Ai Docenti  

Agli studenti 

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Rilievi sullo svolgimento della D.A.D. (didattica a distanza)  

 

 

Sono pervenute a questa Dirigenza segnalazioni riguardanti comportamenti degli studenti non conformi al 

Regolamento d’Istituto e q quello della  D.D.I. (didattica digitale integrata) durante le lezioni svolte in modalità 
D.A.D. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si rappresenta che: 

- Disattivare la telecamera; 

- Lasciare aperto intenzionalmente il microfono per disturbare la lezione; 

- Disconnettersi durante una determinata ora di lezione per poi riconnettersi nell’ora successiva; 

- Presentarsi in video-lezione con abbigliamento non consono; 

- Allontanarsi senza permesso dal docente dalla video-lezione 

Sono comportamenti sanzionabili da parte dei docenti che, sono tenuti ad applicare durante la D.A.D. le 
STESSE REGOLE contemplate dal regolamento d’Istituto previste per la didattica in presenza. 

Pertanto, qualora si verificassero comportamenti reiterati da parte degli studenti non conformi a quanto stabilito 
nel Regolamento sulla D.A.D., i docenti DEVONO darne immediato riscontro al Coordinatore di Classe e a 
questa Dirigenza, al fine di porre in essere tutte le misure idonee per scongiurare tali atteggiamenti. 

Infine si puntualizza che la disconnessione durante una determinata ora di lezione è equiparata per l’alunno ad 

un’uscita anticipata dalle lezioni in presenza. Pertanto l’assenza dalla video lezione dovrà essere giustificata dal 
genitore ed inciderà sul monte ore  che lo studente deve garantire nell’anno scolastico per la validità dello stesso 
(D.P.R. 122/09- almeno 704 ore di presenza nell’anno scolastico) . 

A tal proposito colgo l’occasione per sollecitare i genitori a far sì che i propri figli si comportino correttamente 
durante le video lezioni  

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        (dott. Pasquale MERINO) 
                                                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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