
 

 
Circolare n. 95 a.s. 2020/21 

Agli Alunni 
Ai Docenti 

IC Sissa Trecasali 
 
Oggetto: indicazioni didattica sincrona 
 
In merito al comportamento da tenere durante la didattica sincrona, si ricorda che: 

- È necessario collegarsi con l’account @icsissatrecasali.edu.it al fine di evitare che partecipino alla 
lezione soggetti estranei alla classe; 

- Chi si collega con l’account istituzionale non ha bisogno di autorizzazione, collegandosi si entra 
direttamente nella lezione: per tutti gli altri serve che il docente “accetti” la richiesta. Pertanto, si 
richiede ai docenti di non accettare alcuna richiesta e di provvedere al blocco qualora ci siano 
richieste di accesso, al fine di evitare che soggetti non autorizzati entrino in una riunione con dei 
minorenni; 

- In caso di criticità con l’account istituzionale, richiudere tutte le schede aperte sul pc/tablet/telefono, 
connettersi all’account istituzionale e riprovare. Se il problema persiste, contattare la prof.ssa Elena 
Bini; 

- La piattaforma GSuite registra tutte le connessioni nella sezione “Log di controllo” accessibile solo 
alla dirigenza: pertanto, in caso di dubbi sugli accessi (inclusi quelli di soggetti esterni) e sui minuti di 
connessione è possibile richiedere una verifica, indicando il codice di riunione e l’orario per cui si 
richiede la verifica, nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa sulla privacy (il genitore potrà 
chiedere, ad esempio, una verifica per il proprio figlio ma non per altri alunni); 

- Si ricorda che il link di connessione è strettamente personale e non va trasmesso a soggetti terzi: 
qualora persone estranee alla classe entrino nella lezione, si richiede ai docenti di informare la 
dirigente affinché scarichi dalla sezione “Log di controllo” nominativi e indirizzi di chi si è connesso 
illegalmente per procedere ad una eventuale denuncia; 

- Durante la lezione online è necessario mantenere lo stesso comportamento corretto che si avrebbe 
in presenza: dunque ci si presenta in orario, con il materiale già preparato a portata di mano, si tiene 
la telecamera sempre accesa, ci si presenta vestiti in modo adatto al contesto scolastico (non in 
pigiama, non con abiti poco consoni, non con cappellini fantasiosi o occhiali da sole) e si sta seduti 
come se si stesse a scuola (non sul letto, non sul divano, non mentre si prende il sole). Non si mangia 
durante la videolezione e non si chiede continuamente di andare in bagno; 

- In caso di comportamento poco consono e che possa pregiudicare il diritto della classe a fruire della 
videolezione, ledendo quindi il diritto allo studio, il docente è autorizzato ad espellere dalla 
videolezione in corso l’alunno, segnando sul registro tale comportamento tra le note disciplinari. 
L’alunno potrà essere ammesso alla lezione successiva; 

- Si ricorda che è vietato fare riprese video, fotografiche o audio senza il consenso del docente. 
Qualunque ripresa durante le lezioni, diffusa senza autorizzazione (via Whatsapp, Facebook, 
Instagram, Telegram o qualunque altra modalità di diffusione) porterà a ricorrere alle autorità 
competenti. 

 
Sissa Trecasali, 17 marzo 2021 

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Carmen Ceschel 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/93) 
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