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Agli alunni, ai genitori e ai docenti  
del Liceo Manzoni 

 
 
Gentilissimi 

a sei settimane dall’inizio della sospensione delle attività ordinarie in presenza, sostituite 
ormai a pieno regime dalla didattica digitale online, vorremmo cogliere l’occasione per 
ringraziarvi dell’impegno e la dedizione che hanno accompagnato il lavoro quotidiano di 
ciascuno di voi, ognuno per il ruolo che gli compete. Ciò ha permesso di continuare a dare 
senso e valore all’esperienza scolastica, quale momento formativo irrinunciabile, nonché 
strumento di incontro educativo fra le parti.  

Questo lungo periodo ci ha visto mettere in campo competenze inedite e soluzioni a cui non 
avevamo mai pensato o per le quali ci sentiamo impreparati, con strumenti innovativi che ci 
hanno mostrato le potenzialità della tecnologia e hanno spalancato ai nostri occhi un mondo 
di nuove possibilità di apprendimento, dalle videolezioni alle piattaforme di condivisione del 
materiale, dalle espansioni digitali dei libri di testo alle applicazioni specifiche per ogni 
disciplina. In questo senso, tutte le attività preparate dagli insegnanti si sono configurate 
quali proposte didattiche tanto valide quanto quelle in presenza, certamente sviluppate con 
lo stesso entusiasmo, in conformità con le Prime indicazioni operative per le attività 
didattiche a distanza (Nota MIUR prot. n. 388 del 17/03/2020). 

Per poter continuare nel lavoro di costruzione di un’esperienza educativa innovativa ed 
efficace, e alla luce di quanto raccolto finora in termini di partecipazione e soddisfazione di 
tutte le parti, si rende altresì necessario chiarire alcuni aspetti e regolamentarne altri, nella 
prospettiva di un generale miglioramento. 

● L’utilizzo della didattica online rinforza il nostro essere “cittadini digitali”, ovvero 
fruitori delle risorse offerte dal web, di strumenti e servizi appartenenti a uno “spazio 
sociale condiviso”. Questo comporta la necessità di un loro USO CONSAPEVOLE. 
In questo senso, si richiama l’attenzione di tutti al DIVIETO ASSOLUTO di effettuare 
registrazioni audio o video delle lezioni e di acquisire immagini dei partecipanti 
(docenti e/o alunni) senza esplicito consenso, oltre che di creare disturbo attraverso 
un uso improprio degli accessi (come anche la diffusione non consentita del codice 
di accesso a persone estranee al gruppo classe e/o il suo riutilizzo al di fuori 
dell’orario della videolezione). Si ricorda che un uso non appropriato degli strumenti 
che la scuola sta mettendo a disposizione degli studenti per la Didattica a Distanza 
potrebbe portare lo studente ad incorrere nei reati di interruzione di pubblico servizio 
(art. 340, Codice Penale) e oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis, Codice Penale) 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000284 - 07/04/2020 - UNICO - U

mailto:lcpc01000a@istruzione.it
mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it


 

 

che, oltre ad essere perseguibili penalmente, danno dimostrazione di uno scarso 
senso civico e di assenza di rispetto per le norme di convivenza civile. 

 

● La condivisione di una modalità didattica nuova, benché altrettanto valida e 
stimolante, non deve portarci a ritenere che questo sia un periodo di vacanza o di 
trascuratezza della disciplina o delle regole scolastiche. La relazione docente-
classe costituisce, anche in queste condizioni, un binomio basato sul reciproco 
rispetto e su una mutua interazione, che non può prescindere da alcune regole di 
comportamento su cui vorremmo riflettere. La partecipazione seria, costante e attiva 
alle lezioni, la puntualità, l'uso responsabile della chat e di tutti gli strumenti utilizzati 
nel lavoro quotidiano, l’impegno e il rispetto delle scadenze nella consegna dei 
compiti sono alcuni degli atteggiamenti che saranno oggetto di valutazione da parte 
dei docenti e concorreranno alla formulazione del giudizio finale. 

 

● Proprio in quanto esperienza condivisa, gli studenti SONO TENUTI a partecipare 
alla lezione online nella stessa misura e con la correttezza con cui lo farebbero 
in presenza, salutando i docenti all’inizio e alla fine della lezione, mostrando la 
propria immagine (nei limiti di oggettivi impedimenti tecnici dei propri dispositivi), 
intervenendo tempestivamente se interpellati. Nel caso in cui alcuni alunni fossero 
impossibilitati per giustificati motivi a partecipare alla videolezione, scriveranno al 
docente per avere le indicazioni riguardo al recupero del lavoro perso. 

 

Il momento che stiamo vivendo è sicuramente difficile e richiede la collaborazione di tutta la 
comunità scolastica, ma siamo certi sia anche un’opportunità da cogliere, per imparare 
qualcosa di nuovo e crescere nella consapevolezza che solamente insieme, nella reciproca 
volontà di continuare a far esistere la scuola, potremo uscirne come persone migliori. 

 

Ringraziando per la gentile attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Team Digitale del Liceo Manzoni 

 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Giovanni Rossi 
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