
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale docente delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

Alle famiglie degli/lle studenti/esse delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

 

OGGETTO: Comportamenti corretti durante le lezioni a distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento di istituto  

VISTO il patto di corresponsabilità 

 

In vista del rientro in presenza, ad esclusione delle classi II e III della scuola secondaria di I grado 

si ritiene opportuno uniformare i comportamenti dei docenti e delle famiglie. 

Tenuto conto che uno dei diritti per gli studenti e le studentesse sancito dal Regolamento del 

comportamento, delle mancanze e delle sanzioni disciplinari, è quello di essere informati sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, si chiede la collaborazione delle famiglie 

nel richiamare ai propri figli e figlie il Regolamento citato che elenca, tra l’altro, i seguenti doveri: 

b) Al rispetto di tutte le persone, in particolare docenti, compagne e compagni e ausiliari, nel 

comportamento, nella comunicazione e nell’abbigliamento; Ad esempio alla partecipazione a tutte 

le lezioni previste in orario, con la stessa serietà; 

d) Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dall’istituto; 

ad esempio al rispetto degli orari; 

e) A condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; Ad esempio a rispettare le consegne dei 

docenti; 

Inoltre, il Regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft office 365 education di istituto 

stabilisce quanto segue: 

La lezione a distanza è comunque una lezione e quindi ogni comportamento in violazione di questo 

o di altri regolamenti di istituto sono passibili di sanzioni, così come previste dal Regolamento 

mancanze e sanzioni. In particolare si fa riferimento al punto b) dell’art. 2, punto 2: “Studenti e 

alunni sono tenuti al rispetto di tutte le persone, in particolare docenti, compagne e compagni e 

ausiliari, nel comportamento, nella comunicazione e nell’abbigliamento;” 
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Proprio in virtù di questa ultima norma del regolamento si richiamano tutti i docenti al rispetto 

dello stesso. A tal proposito si ricorda che i docenti devono esclusivamente applicare quanto 

previsto dal Regolamento del comportamento, delle mancanze e delle sanzioni disciplinari, all’Art. 

3 – Sanzioni disciplinari per le studentesse e gli studenti. Non si possono trovare “penalità” 

alternative, ad esempio, come la non ammissione in classe quando lo/a studente/ssa arriva in 

ritardo. A tal proposito si ricorda ai docenti che negli ultimi 15 minuti della lezione possono 

scaricare il foglio excel degli ingressi e delle uscite ed utilizzarlo per sanzionare comportamenti 

scorretti, senza togliere tempo ai 45 minuti di lezione sincrona. Si ricorda, anche, che 

comportamenti ingiustificati e reiterati vanno sanzionati con gradualità:  Richiamo verbale, Nota 

disciplinare sul registro di classe, Accompagnamento dei genitori e Provvedimento disciplinare, 

così come regolamentato al citato art.3. 

Altrettanto pedissequamente deve essere seguita la procedura per l’erogazione delle sanzioni, 

trattandosi di procedimento amministrativo che deve seguire regole precise. Violazioni della 

procedura rendono annullabile il provvedimento, che non può essere, poi, utilizzato per la 

valutazione del comportamento. 

Infine si richiamano le famiglie al rispetto del Patto di corresponsabilità, ed in particolare 

all’impegno assunto di  “Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento e delle loro competenze valutative”. Questo impegno, in nessun caso, può 

giustificare l’intervento dei genitori durante le lezioni a distanza. Tale comportamento viola il 

rispetto della libertà d’insegnamento e il principio che la lezione a distanza è comunque una 

lezione. Le violazioni di questi principi da parte delle famiglie ci vedranno costretti ad 

interrompere le lezioni a distanza per i figli, per riprenderle in presenza. 

Se i genitori volessero presentare delle rimostranze, come sempre, si possono rivolgere al docente 

e poi al Dirigente scolastico, che è sempre reperibile per mail, sulla piattaforma di istituto, se non 

addirittura in presenza.  

Certo che tutti si atterranno ai propri doveri e a far valere i propri diritti, si ricorda che la 

conoscenza del Regolamento di istituto è un obbligo per tutti. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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