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OGGETTO: Didattica a distanza e comportamento degli studenti 
 

Gentili Genitori e studenti,  

preme ricordarvi che svolgere la didattica a distanza da parte dei docenti, richiede notevole impegno non solo 

cognitivo ma anche organizzativo per dover utilizzare mediatori digitali in sostituzione della comunicazione 

interpersonale. Mi risulta dall’ultimo e recente resoconto della coordinatrice Lillo Rosaria, la quale assiste 

diversi docenti durante le attività in video-conferenze, che ci sono discenti che non rispettano le basilari 

regole sociali, scambiando la classe virtuale come occasione di scherzo, gioco o peggio ancora di disturbo 

gratuito. Durante alcune video-conferenze (tre classi terze) si sono infatti verificate situazioni incresciose: 

alunni che hanno usato impropriamente il tasto ESPELLI, altri che hanno girato il link della videoconferenza 

a persone estranee al gruppo classe, fortunatamente i docenti prontamente sono intervenuti, rimproverando 

gli alunni e interrompendo la lezione. 

Vorrei sottolineare che accanto alla responsabilità personale dell’allievo circa il rispetto del lavoro del 

docente e dei compagni, persiste ugualmente la responsabilità genitoriale soprattutto quando l’attività di 

apprendimento avviene nel contesto domestico. Si rende quindi necessario oltre che utile, il controllo dei 

genitori sul comportamento dello studente durante i collegamenti. Qualora dovesse verificarsi un solo altro 

spiacevole episodio all’interno di una classe, i docenti impegnati in quella classe, saranno esonerati 

dall’assicurare opportunità espansive di lezione a distanza, quali la video-conferenza e questo nel 

rispetto del lavoro degli insegnanti, del Regolamento di Istituto e dell’Istituzione scolastica. 

Certa dell’attenzione da parte dei genitori e di una riflessione da parte degli alunni interessati 

 

Cordiali Saluti 

La dirigente 

Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 
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