
LETTERA APERTA ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI SAN GAVINO MONREALE CON REGOLAMENTO DELLA DAD. 

 

CARISSIMI STUDENTI, la situazione attuale provocata dal Covid-19 ci ha imposto 
l’avvio di una scuola diversa. In questa nuova scuola si sviluppa LA DIDATTICA A 
DISTANZA, ma noi la vogliamo ribattezzare DIDATTICA DELLA VICINANZA. Sì 
perché la nostra Dirigente e noi docenti non vi abbandoniamo, non vi lasciamo soli, 
desideriamo restarvi accanto, anche se solo in forma digitale. Vogliamo aiutarvi a portare 
avanti la vostra istruzione, la vostra formazione. Per tale motivo, in questo periodo, 
abbiamo organizzato tutta una rete di classi virtuali a cui ciascuno di voi ha l’accesso ogni 
giorno, in attesa di poterci incontrare di nuovo nella nostra bella scuola. La partecipazione 
alla DIDATTICA DELLA VICINANZA però, è soggetta alle stesse regole che 
determinano la buona convivenza in classe, con qualche accorgimento in più.  Pertanto vi 
diamo le seguenti indicazioni, facilissime da mettere in pratica. 

 

1) VERIFICA LA CONNESSIONE DI RETE 
Prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della 
connessione Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti 
importanti di spiegazione. Nel caso succedesse e quindi perdessi la connessione, 
niente paura, rivolgiti sempre all’insegnante che saprà darti il supporto per un 
recupero di quanto hai perso. 

2) RISPETTA GLI ORARI DI LEZIONE  
Segui quelli indicati dal docente; non si entra e si esce dalla chat a piacere, così 
come non si esce dall’aula quando si vuole a meno che non sia proprio necessario. In 
ogni caso parlane con l’insegnante.  

3) LUOGHI E ATTEGGIAMENTI ADEGUATI  
Fatti trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 
adeguato:  

a. stanza in casa in luogo tranquillo-isolato, possibilmente separato dal resto 
della famiglia (fanno eccezione i bambini delle prime classi, i cui i tuoi 
genitori possono affiancarti); 

b. silenzia il cellulare e non distrarti con altre app; 
c. evita collegamenti in movimento mentre si fanno altre cose;  
d. evita di fare colazione o mangiare durante la lezione (a tale scopo ci sono le 

pause tra le lezioni) 
4) MOSTRATI AL DOCENTE 

Entra nell’aula virtuale tenendo la videocamera attiva e il microfono spento. Svolgi 
l’attività mostrandoti sempre al docente.  
 



5) VESTITI COME PER ANDARE A SCUOLA 
Andresti mai a scuola in pigiama??? Sicuramente no!!! Perciò, anche nell’aula 
virtuale, tieni un abbigliamento corretto. 

6) PREPARA TUTTO IL MATERIALE  
Presentati alla video-lezione provvisto del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. Verifica l’orario settimanale e prepara libri e materiale della disciplina. 
Sarà più semplice partecipare alla lezione. 

7) PRENDI APPUNTI 
Non perdere le consuete abitudini nel prendere appunti, munendoti di strumenti 
tradizionali come carta e penna, ma anche di strumenti digitali come i software 
di scrittura o altri. 

8) RISPETTA LE CONSEGNE  
Prima della connessione in video lezione, ricorda che stai per entrare a scuola, 
perciò rispetta le consegne del docente.  

9) SII RISPETTOSO DEGLI ALTRI 
Partecipa ordinatamente ai lavori che si svolgono nell’aula virtuale. Guarda bene con chi 
sei dentro l’aula: sono i tuoi compagni e i tuoi insegnanti.  

10) CHIEDI LA PAROLA E ASPETTA  
Si deve rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. Chiedi la parola e 
aspetta che l’insegnante te la conceda. Sii cortese durante gli interventi. Solo così 
la lezione sarà fluida e comprensibile da tutti. 

11) PER I TUOI GENITORI 
L’aiuto dei genitori è importante soprattutto per organizzare il lavoro al computer; ma 
poi dobbiamo provarci da soli, perchè siamo a scuola! 

12) RISPETTA LA PRIVACY DEL GRUPPO 
Per il corretto svolgimento delle video-lezioni è importante avere un atteggiamento 
serio e responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot, 
foto o riprese senza il permesso del docente. In tutti questi casi di violazione 
della privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere 
che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltreché sulla carriera 
scolastica del singolo studente coinvolto. Siamo certi che i tuoi atteggiamenti non 
nuoceranno in alcun modo i tuoi compagni e i tuoi insegnanti. Abbiamo fiducia in te! 
 

Siamo convinti che saprai fare buon uso dell’opportunità della DIDATTICA DELLA 
VICINANZA. 

Il  Dirigente Scolastico  
e tutti i Docenti del nostro Istituto   

 
 
	
	


