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Comunicazione n. 77 (Genitori) 

Comunicazione n. 91 (Docenti) 

 

Jesi, 01 aprile 2020            Ai genitori 

          Scuola Secondaria di I grado  

   

          e p.c. 

          Docenti 

          Scuola Secondaria di I grado 
 

 

Si informano i Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado che i docenti hanno 

approntato un orario delle lezioni che i propri figli potranno seguire sulla piattaforma Weschool (in alcuni 

sporadici casi potrà capitare che venga utilizzato Skype, magari per problemi relativi al sovraccarico delle 

linee, ma i docenti ne daranno comunque comunicazione agli alunni). Quegli alunni che non riescono a 

connettersi alle lezioni video per problemi tecnici o perché non hanno i mezzi (computer, tablet) per farlo, 

possono darne comunicazione privatamente al docente coordinatore di classe. Tali alunni sono 

comunque tenuti a consultare il registro elettronico Nuvola, dove vengono caricate attività, link a 

videolezioni e/o compiti.  

Gli alunni che seguono le lezioni attraverso la piattaforma Weschool (e anche eventualmente Skype) sono 

obbligatoriamente tenuti a mantenere la telecamera accesa dall’inizio alla fine della lezione. 

Debbono inoltre scrivere il proprio nome e cognome sul proprio profilo (su ciò darà indicazione il 

docente durante l’appello; sarà necessario inserirlo una volta solo). 

Il comportamento tenuto durante le videolezioni, se non improntato ai principi di correttezza ed 

educazione, diverrà oggetto di provvedimento disciplinare. Si ricorda infatti che tutta l’attività di 

videolezione è tracciabile, per cui gli alunni che pensassero di divertirsi buttando fuori dalla chat i propri 

compagni di classe saranno subito individuati e verso di loro verranno presi dei provvedimenti.  

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Massimo Fabrizi 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


