
 

 
 

Ai Docenti della scuola Primaria e Secondaria  
dell’IC “Criscuoli” 

Atti, Sito Web, Albo. 
 
OGGETTO: segnalazione alle famiglie con nota scritta degli alunni che non seguono in maniera conforme al regolamento d’Istituto 
la Didattica a distanza. 
 
Si specifica che, sulla base delle rilevazioni che emergeranno nel corso della trattazione dell’andamento didattico 
disciplinare delle classi, dovranno essere segnalati alle famiglie con nota scritta (vedi apposito format) tutti i casi di 
non ottimale partecipazione alla DaD. Ricordo a tutti voi che il nostro Istituto si è dotato di un regolamento 
integrativo di quello d’Istituto per la partecipazione alla DaD denominato REGOLAMENTO 
VIDEOLEZIONI, approvato dal Collegio dei docenti nella seduta  del 25/05/2020 con delibera n° 4 e dal 
Consiglio d’Istituto nella seduta telematica del 29/06/2020 con delibera n° 2. 
Dunque, tutti gli atteggiamenti degli alunni non conformi alla netiquette deliberata dal nostro Istituto dovranno 
essere registrati nel verbale del Consiglio di classe e notificati alle famiglie, con lo scopo precipuo di richiedere 
una maggiore collaborazione nelle dinamiche educative e non certamente in un’ottica sanzionatoria.  
I docenti sono tuttavia invitati a tenere ovviamente conto di questi comportamenti soprattutto ai fini della 
valutazione globale del processo formativo, in relazione al voto/giudizio di comportamento ed anche a quello di 
educazione civica, per quel che concerne l’educazione alla cittadinanza digitale. 
Di questa segnalazione si occuperà il docente segnalante o se condivisa dal CdC, il docente coordinatore, 
utilizzando il format allegato e notificandolo ai genitori tramite il registro elettronico, secondo la procedura a 
seguito illustrata: 

➔ entrare nel registro Spaggiari sezione 
 

➔ cliccare su nuovo  
 

➔ nella sezione argomento scrivere “Nota per la famiglia” e la data in cui viene 
notificata, fare click su aggiungi file         e allegare il format predisposto per 
la comunicazione di partecipazione non appropriata alla DaD. Fare click sul 
pulsante conferma. 

 

➔ La comunicazione appare nella sezione materiale per la didattica, 
facciamo click sul pulsante condividi        per entrare nella sezione 
condivisione e sul pulsante        per selezionare l’alunno al quale 
notificare la comunicazione. Scegliere la classe di appartenenza e nella 
finestra di dialogo successiva selezionare l’alunno interessato, infine confermare due volte la scelta. 

 
 
 
 

NB: La notifica ha carattere riservato ed individuale nel pieno rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy. 
Cordialità. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 

Protocollo 0001757/2021 del 11/03/2021



 

 
 

 

 

Ai genitori dell’alunno/a__________________ 

frequentante la classe ____Sez. _____ 

 Scuola _________________ plesso di _______________ 

 

Oggetto: segnalazione non ottimale partecipazione alle lezioni Didattica a Distanza a.s. 2020/21. 

 

 

VISTO il DPCM del 2 marzo 2021; 

RILEVATO che l’Istituzione Scolastica sta regolarmente garantendo, il servizio di istruzione attraverso 

la didattica a distanza, che al momento risulta procedere a pieno regime; 

CONSIDERATO che la scuola ha già provveduto alla messa a disposizione di dispositivi digitali (pc 

notebook e tablet) e device per arginare le difficoltà di collegamento ad internet (chiavette internet con 

SIM dati); 

VISTO Il Regolamento Videolezioni approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 25/05/2020 

con delibera n° 4 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta telematica del 29/06/2020 con delibera n° 2. 

 VISTE le risultanze del Consiglio di classe svoltosi in data _____________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

comunica che vostro/a figlio/a non sta frequentando in maniera proficua ed ottimale le lezioni previste 

e che tale inadempienza, potrebbe rilevare  ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti e sulla 

relativa valutazione finale. Si richiede pertanto, in affiancamento alla scuola,  il vostro intervento per 

regolarizzare la partecipazione dell’alunno alla DaD. 

Cordialità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 

 

Per Il Consiglio di Classe 

Il docente coordinatore 

Prof./___ …………………………. 

 

 

 

 
 

La presente viene notificata telematicamente attraverso il registro elettronico in data____________ 


