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OGGETTO: Situazioni allievi collegati in DDI da luoghi diversi rispetto alla propria abitazione 

                       

Gentili Famiglie, gentili Docenti, 

nell’ultimo periodo si è verificato il caso di allievi che abbiano partecipato alle lezioni collegandosi alla DDI 

non dalla propria abitazione, ma ad esempio da luoghi all’aperto e/o pubblici, anche in occasione di  

manifestazioni organizzate. 

Per uniformare il comportamento dei diversi Consigli di Classe, si ricorda che: 

- qualora un allieva/o non si colleghi ad una lezione prevista, verrà segnata/o assente sul registro 

elettronico 

- se la famiglia dovesse decidere di far partecipare l’allieva/o, sotto la responsabilità genitoriale, a 

qualche forma di protesta che preveda un collegamento alle lezioni in DDI da un luogo diverso dalla/e 

propria/e abitazione/i, dovrà preventivamente informare via mail istituzionale il Consiglio di Classe 

tramite il Coordinatore (ad es. La/Il sottoscritta/o madre/padre di………..autorizzo mia/o 

figlia/o……………a svolgere la DDI in….-(luogo)- ……..il giorno……………) 

- in tale caso, sarà totale responsabilità della famiglia che venga rigorosamente tutelata l’immagine dei 

Docenti che stanno effettuando la lezione, osservando la massima cura nel non rendere pubbliche le 

immagini delle lezioni stesse 

- la partecipazione alle lezioni, per non essere considerata come assenza, dovrà essere totale, con audio 

e video da parte dell’allieva/o e la partecipazione attiva ad esercitazioni ed interrogazioni, con 

l’impegno a rispettare le consegne sui compiti assegnati. 

 

Certo dell’attenzione dovuta da parte di tutti, nel rispetto sia delle scelte individuali sia delle regole per la 

Didattica a Distanza, ringrazio per la vostra collaborazione.  

       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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