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Prot.n. 3318/1.1.h                                                                                                       17 ottobre 2020  
 

 

SITO WEB 

Al Personale tutto 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Genitori o Tutori 

 

Oggetto: A.S.2020/2021. Azioni di corresponsabilità studenti/famiglie e scuola, circa le regole durante le attività 

didattiche a distanza, a seguito dell’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania, n. 79 del 15 ottobre 2020. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la propria nota del 12 settembre 2020, prot. n. 2686/1.1.h, in ordine alla gestione delle assenze; 

Vista la propria nota del 16 ottobre 2020, prot. n. 3273/1.1.h, 

 
       DISPONE  

Area Studentesse e Studenti: 

 di predisporsi a casa, come a scuola, nei tempi e nei modi previsti, per seguire le lezioni a distanza, 

avendo cura di portare a termine le consegne; questo consentirà di tenere allenata la mente e 

continuare a rispettare le regole (giuste ed opportune), conservando un equilibrato stile di vita; 

 di attivare la webcam per l’intera durata delle lezioni, in caso contrario non sarà registrata la 

presenza; 

 che le Studentesse e gli Studenti non collegati alle ore 8:00, non saranno registrati presenti e 

prenderanno parte alla lezione come uditori; saranno ammessi come presenti dalla II ora; 

 che le Studentesse e gli Studenti non potranno essere registrati presenti alle ore 10:00, ma potranno 

prendervi parte solo come uditori; 

 di presentarsi alle lezioni con abbigliamento adeguato; 

 che le lezioni guidate da eventuali docenti sostituti del docente assente, dovranno essere seguite ed 

utilizzate come studio guidato e hanno valore di valutazione nell’ambito dei processi 

dell’apprendimento; 

 comportamenti non in linea con il Regolamento di Istituto dovranno essere oggetto di provvedimenti 

disciplinari previsti. 

 

 

Area Genitori o Tutori:  

 di sollecitare i loro figli al rispetto delle regole, questo aiuterà a superare con diligenza questo 

momento pieno di responsabilità collettiva. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 
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