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COMUNICAZIONE n. 145 

CIRCOLARE n. 100 
Ai docenti  
Ai genitori 

Agli studenti 
 
Oggetto: Integrazione al Regolamento DDI/DaD. 

 
Si comunica che con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 16/01/2021 è stata approvata la 

seguente integrazione al Regolamento DDI/DaD: 
 
 L'account @liceovivona.edu.it della piattaforma Gsuite è rilasciato solo per uso didattico: tutte 
le attività dell'account e delle applicazioni della Gsuite possono essere tracciate. 

 
1)   Gli studenti collegati in video-conferenza devono rendersi visibili, non possono collegarsi da 

luoghi aperti al pubblico o comunque a terze persone, come pure da mezzi di trasporto anche 
privati. 

2)   Qualora gli studenti collegati in video-conferenza si disconnettano o abbiano il blocco 
immagine per una durata uguale o maggiore ai 5 minuti verranno considerati assenti e verrà 
scritta sul RE una nota da parte del Docente in cui si annoterà l’avvenuta disconnessione e la 
durata della stessa. 

3)   Gli studenti collegati in video-conferenza durante lo svolgimento delle verifiche si impegnano 
a non comunicare, confrontarsi, ricevere spiegazioni o integrazioni dai loro compagni, da altri 
studenti e/o da persone esterne e/o da familiari. 

4)   Qualora gli studenti collegati in video-conferenza si disconnettano o abbiano il blocco 
immagine per una durata uguale o maggiore ai 5 minuti durante un’interrogazione o una 
verifica scritta queste verranno considerate non classificate, verrà, inoltre, scritta sul RE una 
nota da parte del Docente in cui si annoterà l’avvenuta disconnessione e la durata della stessa. 
Nel caso in cui lo studente sia a conoscenza di difficoltà nella propria connessione dovrà 
tempestivamente informare la scuola in forma scritta e la scuola provvederà ad assicurare la 
possibilità allo studente di effettuare le attività in presenza o in altro modo opportuno. 

 Roma, 16/01/2021 
       
                                                         Il Dirigente Scolastico             
                                                                                                         Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


