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Circolare n. 82 Agli allievi 
Alle famiglie degli allievi 
Ai docenti 

 
Scuola primaria  
Scuola secondaria di I grado 
 
Leggere durante la lezione 
 
IC Gozzi Olivetti 

 

Torino, 16 aprile 2020 

  

   
Oggetto: Un decalogo per la buona riuscita delle lezioni a distanza 
 
In queste settimane di scuola sospesa stiamo tutti cercando di continuare a svolgere le lezioni con l’aiuto di 
sofisticati mezzi tecnologici che ormai ci permettono di vederci, parlarci e scambiare materiali pur 
rimanendo fisicamente distanti. Questa soluzione è talvolta faticosa e non sempre perfettamente 
praticabile, ma ci consente di andare avanti mantenendo il contatto e continuando a studiare. 
 
Ogni situazione ha però un galateo proprio ed è necessario sapere cosa è bene fare e cosa è meglio non 

fare per garantire a tutti un’esperienza il più possibile positiva.  
 
Per le lezioni a scuola i principi del comportamento corretto sono infatti ben noti e si trovano scritti nel 
Regolamento di Istituto. Molte disposizioni valgono sempre (bisogna essere leali, rispettare i rispettivi ruoli, 
trattarsi con educazione, svolgere i compiti, etc…), a prescindere dal fatto di essere in aula, in palestra o 

nella propria abitazione; lo stesso Regolamento continua a valere. 

 
Ci sono però alcune regole specifiche che possono aiutarci quando dobbiamo invece lavorare tutti a 
distanza, ciascuno da casa propria. Il principale accorgimento sta nella capacità di “lavorare” e di non 
sentirsi troppo a “casa propria”; se riusciamo a fare questo, eviteremo di mettere in imbarazzo i docenti, i 
compagni e i familiari; in definitiva, faremo un favore a noi stessi.  
 
A volte fatichiamo infatti a ricordare che, seduti nella nostra cucina davanti a uno schermo, siamo 

contemporaneamente in classe,  in presenza di compagni e insegnanti; il lavoro che stiamo svolgendo tutti 
insieme merita rispetto e considerazione. Quindi, per citare qualche esempio, che senso ha partecipare alle 
lezioni con video oscurato e microfono spento? Perché cedere le proprie credenziali a qualcuno che non fa 
parte della classe ed “entra” solo per dare fastidio? E’ veramente necessario assistere di nascosto alle 
lezioni? 
 

Per questo, con l’aiuto dei nostri studenti, abbiamo raccolto alcune semplici regole su come comportarsi 

durante le lezioni a distanza e le proponiamo a tutti qui: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s2ny50MBxSA  
 
Buona visione e buone lezioni. 

 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 
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