
 

 

 

 
All’attenzione 

DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA 
DEI GENITORI DEL LICEO 

DEGLI ALUNNI DEI DUE CORSI 
 
 

Oggetto: LEZIONI ONLINE 
 
 Gentilissimi Genitori, 
 Carissimi Alunni, 
 
oggi abbiamo iniziato le lezioni online seguendo l’orario scolastico in vigore per quest’anno proprio 
per rimanere il più possibile legati alla “realtà” di tutti i giorni che da poco abbiamo interrotto. 
 
Mi complimento con tutti i Docenti per il lavoro, lo sforzo, la dedizione e lo spirito con il quale si 
stanno mettendo davanti ad uno schermo, portando avanti la didattica nel miglior modo possibile. 
Non è facile e in altre scuole i docenti si stanno rifiutando di farlo. 
 
Ho ricevuto riscontri positivi dagli insegnanti anche per il comportamento che i ragazzi hanno avuto 
questa mattina; mi auguro che possa andare avanti così per tutta la durata dell’emergenza. 
 
Dobbiamo, però, a questo punto stabilire delle regole che tutti dovranno rispettare: 
 

1. le lezioni online vengono fatte per mantenere il più possibile i ragazzi “in una mentalità 
scolastica”, anche se in modo virtuale; questo significa che come in classe devono rispettare 
le regole dello stare insieme. Anche se si trovano a casa, nella propria cameretta o nel salone, 
è buona educazione stare composti e con tutto il materiale pronto; 
 

2. in classe, normalmente, ci sono i docenti e i ragazzi; nella classe virtuale la presenza degli 
adulti, a volte nascosta, che suggeriscono le risposte ai propri figli… non dico altro;  

 
3. come nella scuola reale, anche in quella virtuale bisogna: 

a. essere puntuali: cercate di collegarvi per tempo. Si comprende la difficoltà della rete 
internet messa a dura prova in questi giorni; 

b. se dovete chiedere informazioni ai Docenti, si alza la mano e aspettate il vostro turno; 
c. per nessun motivo dovete registrare o fotografare le lezioni: entrano in vigore le stesse 

regole del mondo reale e sono pronto a sanzionare pesantemente e a sporgere denuncia 
nel momento in cui questo dovesse avvenire; 

d. per nessun motivo siete autorizzati a spegnere le vostre webcam oscurandovi. Ho 
chiesto ai docenti di segnalarmi i nomi di chi lo fa e provvederò a sanzionare con un 
richiamo scritto o una nota sul registro; 
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e. agli alunni che, dopo richiami, dovessero disturbare le lezioni verrà negato l’accesso 
alla piattaforma online; 

f. i compiti assegnati vanno riconsegnati ai Docenti, nel tempo richiesto, attraverso i 
canali ufficiali della scuola (chiedete ai vostri insegnanti). Questo sarà oggetto di 
valutazione scolastica. 

 
Ci saranno interrogazioni, test, verifiche o altro per la valutazione? Certamente sì! Come? Attendiamo 
indicazioni dagli Uffici Scolastici e dal Ministero. 
 
Per quanto riguarda le piattaforme sulle quali trovare il materiale didattico, seguite le indicazioni dei 
Docenti: abbiamo a disposizione varie applicazioni per venire incontro alle esigenze di tutti. 
Chiediamo anche la collaborazione dei Rappresentanti di classe di girare il materiale nel caso venisse 
loro richiesto. 
 
Si potevano scegliere altre applicazioni diverse da Zoom? Certo! Come scuola abbiamo scelta questa 
perché molto versatile, gratuita per tutti e soprattutto, a differenza delle altre, non richiede che la 
scuola scarichi nei loro database i dati sensibili degli alunni. 
 
Spero che apprezziate lo sforzo con il quale la scuola sta andando avanti, in mezzo a tante difficoltà, 
garantendo, giornalmente, sotto tutti i punti di vista la didattica per i vostri figli. Sono poche le scuole 
su Roma, sia statali che paritarie, dati ufficiali, che stanno portando avanti un programma come 
questo. 

 
Buona serata a tutti. 
 
Roma, 16.03.2020 

IL DIRETTORE D’ISTITUZIONE 

Fratel Andrea Biondi  

 
 


