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CIRCOLARE N. 17 
 

Ai docenti 
Agli studenti 

 
OGGETTO: attività didattiche  
 
Nell’attesa della fornitura dei banchi da parte del Commissario Straordinario per l’emergenza, venendo 
incontro alle comprensibili esigenze degli studenti,  rappresentate anche da parte della componente degli 
stessi in Consiglio di Istituto, si ritiene opportuno per il benessere di tutti e utile al miglioramento della 
situazione contingente attenersi a quanto segue: 
 

1) Durante ciascun’ora di lezione (preferibilmente verso la metà di essa) i docenti delle classi in cui 
non sono presenti banchi, dovranno far indossare la mascherina agli studenti e consentiranno loro 
di alzarsi per 5 minuti onde consentire un ristoro psico-fisico. Gli studenti rimarranno accanto alle 
loro postazioni senza far rumore. 

 
2) Onde limitare i disagi legati alla scrittura di appunti o altro, si invitano i docenti ad attivare forme di 

didattica diverse da quelle eminentemente trasmissive, nel rispetto, come ovvio, del 
distanziamento previsto. Per le medesime finalità, si invitano gli stessi a fornire agli alunni, via 
Classroom, dispense e materiali di supporto relativi alle lezioni svolte in classe. 
 

3) Si ricorda a tutti, sentito anche il DPO dell’Istituto, che, temporaneamente ed eccezionalmente, in 
deroga a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, art. 14,  è consentito e legittimo registrare 
l’audio delle lezioni, ovviamente per uso didattico esclusivamente personale. E’ buona norma 
avvertire il docente che si sta registrando la lezione. Si ricorda inoltre che non sono in alcun modo 
consentite la divulgazione o diffusione delle registrazioni per il tramite di qualsiasi mezzo e, in 
particolare, per il tramite di blog o social media. 
 

 
Come sempre, ancor più del solito, si confida nella e si è certi della collaborazione di tutti. 
 
 
 

      Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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