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Massa, 23.03.2020 
Circolare n° 201 
 

Agli Alunni e alle Alunne 

Alle Famiglie 

Al sito web 

 
Oggetto: Regolamento di Istituto e didattica a dist anza – Emergenza Covid – 19 
 
Gentilissimi tutti, 

in queste settimane i contatti tra docenti ed alunni si sono giustamente intensificati ed hanno 
cercano di mantenere viva la comunicazione e la relazione educativa in ogni modo. 

Come tutti gli alunni e le alunne sanno, la comunicazione via internet ha bisogno di una grande 
correttezza di comportamento e di una grande maturità  da parte loro.  

E’ evidente che è facile riprodurre con foto o con video l’immagine del docente e/o dei compagni 
mentre si svolge una  lezione sul web.  

E’ facile, ma è vietato! 

Il Regolamento d’Istituto lo vieta assolutamente e chi trasgredisca, sotto qualsiasi forma questo 
divieto, sa che incorre in sanzioni disciplinari, oltre a quanto previsto dalla normativa europea a 
difesa della privacy. Invito quindi anche le Famiglie a vigilare in tal senso ed a segnalare 
tempestivamente alla scuola eventuali trasgressione. 

Finora le notizie che arrivano dai docenti sono di un comportamento corretto dei mezzi informatici e 
tale deve continuare ad essere. Vi invito quindi a perseverare in questa risposta positiva e matura 
alla didattica  a distanza. 

Colgo l’occasione per comunicare che i dispositivi informatici da dare in comodato d’uso non sono 
ancora disponibili, ma che la scuola si è attivata per poterli ricevere. 

Non appena avrò notizie più precise, le farò sapere con una circolare dedicata. 

Vi sono vicina in questo momento di grande apprensione, nessuno di noi era preparato ad 
affrontare quello che stiamo vivendo, ma è nei momenti di difficoltà che si manifestano le nostre 
caratteristiche migliori. 

Chiedo per cortesia a chiunque legga questa circola re di far circolare le comunicazioni 
racchiuse. 

 

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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