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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ‐ GRAFICA E COMUNICAZIONE ‐
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ‐ MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA – SISTEMA MODA
CORSO SERALE PER ADULTI: TRIENNIO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Polistena, 28.10.2020
Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Al Personale A.T.A.
Atti ‐ Albo ‐ Sito web
Oggetto: Svolgimento Didattica Digitale Integrata ‐ a.s. 2020.21
Dal 29 Ottobre 2020 e fino a data da destinarsi la didattica verrà svolta esclusivamente a distanza.
A tutti gli attori di questo complesso processo si fa obbligo di osservare quanto di seguito prescritto:
1) L’orario delle lezioni deve essere rispettato con la massima attenzione, come già precisato
sul sito della scuola;
2) Gli Studenti avvieranno la videolezione col microfono spento, ma con la webcam accesa e
indirizzata su se stessi;
3) Gli Studenti dovranno esibire i materiali di studio ed indossare abiti adeguati alla situazione;
4) Inadempienze ed eventuali scorrettezze dovranno essere prontamente annotate sul
Registro Elettronico. Sono previste sanzioni disciplinari del tutto analoghe a quelle erogate
durante la didattica ordinaria.
In merito alle attività che debbono essere svolte in Didattica Digitale Integrata, sono da intendersi
formalmente inibiti tutti i canali di comunicazione non ufficiali tra i Sigg. Docenti e gli Studenti, quali
Whatsapp e similari. È appena il caso di precisare che ogni comportamento difforme darà adito a
procedimento disciplinare.
Nell’Istituzione Scolastica opererà una Cabina di regia per monitorare le attività e raccogliere le
eventuali osservazioni. Si raccomanda di annotare sul Registro Elettronico, appena possibile,
valutazioni sulle performances degli studenti.
Il Regolamento sull’uso della Didattica a Distanza, emanato con prot. n° 6740/IV.12 del 28.10.2020,
disciplinerà l’erogazione del servizio fino a diversa organizzazione.
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