
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A.VOLTA” 
Viale Giovanni XXIII n. 9 26900 Lodi Tel. 0371 35115-6-7 Fax 0371 31983 

Codice Fiscale 84505800155 Cod. Meccanografico LOIS00400E 
       Sito Internet http://www.iisvolta.edu.it  E-Mail iisvolta@iisvolta.edu.it ; itisvolta@itisvolta.it  

Posta Certificata itisvolta@pec.it – lois00400e@pec.istruzione.it 

 
Lodi 6 maggio 2020 

  

C.I. 324  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti  

 

Oggetto:  Criticità  didattica a distanza 

Nonostante le indicazioni date più volte , mi  vengono  segnalate da parte dei coordinatori di classe e 
dei docenti alcuni comportamenti riprovevoli degli studenti, avvenuti durante le video lezioni a 
distanza.  

Capita infatti che alcuni studenti durante le lezioni si permettano di offendere i docenti e/o i 
compagni con frasi assolutamente fuori luogo nella chat della lezione, tengano atteggiamenti di 
disinteresse verso le attività proposte dal docente o addirittura abbandonino la lezione ripetutamente 
simulando guasti e/o malfunzionamenti delle apparecchiature, al solo scopo di attirare l’attenzione dei 
compagni e far perdere del tempo al docente.  

Quanto sopra oltre a rappresentare  una palese grave violazione delle regole di comportamento  
relativa alla gestione delle attività video conferenziali, si configura come una assoluta mancanza di 
rispetto nei confronti dell’ Istituzione scolastica, dei docenti e del loro lavoro e dei propri compagni. 

Ritengo sia davvero inammissibile che lo sforzo che tutto il corpo docente sta mettendo in atto per 
rispondere all’Emergenza, sia in parte vanificato dal comportamento poco serio di alcuni alunni, che 
ovviamente danneggiano anche coloro che invece rispettano le regole e si impegnano seriamente nelle 
attività proposte. 

Ricordo che la serietà del comportamento, la partecipazione e l’impegno profuso, costituiranno degli 
indicatori fondamentali per l’attribuzione della valutazione conclusiva dell’anno scolastico. 

Stante la gravità della situazione ed il ripetersi degli episodi sopra riportati, chiedo cortesemente 
anche la collaborazione dei genitori, al fine di sensibilizzare i propri figli ad un atteggiamento più 
responsabile e ad un utilizzo consapevole, legittimo e proficuo degli strumenti della didattica a 
distanza. 

Mi vengono anche segnalate intrusioni da parte di estranei alla classe durante le attività con Google 
Meet. Ricordo al docente, amministratore della riunione,  di non accettare alcuna  richiesta  di 
partecipazione in quanto tutti i partecipanti previsti ( gli studenti della classe) hanno già  l’account di 
accesso. Se qualche  estraneo, comunque, tenta di entrare in una riunione,  è perché uno studente 
della classe ha fornito il codice di accesso.  
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Ritengo utile  allegare alla presente un decalogo di indicazioni da seguire durante lo svolgimento 
delle attività educative on line, con la finalità di stimolare, in tutti,  una riflessione positiva e proficua 
sull’argomento. Comunico che, in assenza di un immediato riscontro positivo a questa mia nota, sarò 
costretta  a prendere i provvedimenti del caso, quali ad esempio  la sospensione dalle lezioni degli 
studenti coinvolti , la sospensione delle video lezioni delle classi interessate o la segnalazione alle 
autorità competenti.  

Confido nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per la risoluzione della problematica illustrata. 

 
  

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 
 
 


