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Circ. n. 112        Roma, 03 novembre 2020 

                                                                                                                                                      Ai docenti 

Agli studenti 

E p.c. alle famiglie 

                                                                                                                                                        Sedi 
 

 

Oggetto:   Modalità di accesso alla DAD da utilizzare per l'applicazione TEAMS 

 

Per evitare illegittime modalità di accesso alle videolezioni, che rischiano di compromettere serietà ed efficacia 

della Dad, si invitano quanti in indirizzo ad usare gli strumenti informatici con senso di responsabilità e rispetto 

delle norme comportamentali.  

In particolare da domani 4 novembre 2020 si dovrà tenere conto di quanto segue. 

Gli studenti potranno accedere alle videolezioni sulla piattaforma Microsoft – Teams esclusivamente con il 

proprio nome e cognome. Non saranno ammesse deroghe a quanto stabilito; pertanto tutti gli alunni che non 

effettueranno l’accesso con la modalità prevista risulteranno assenti. 

Appare opportuno ricordare che durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti dovranno avere un 

comportamento consono alla situazione in essere (web accese e microfono spento).  

Si raccomanda ai docenti di scegliere, da “Opzioni riunione”,  la modalità di impostazione più adeguata alle 

proprie esigenze. Ad esempio disabilitare la riattivazione dell’audio  

 

I docenti dovranno utilizzare i collegamenti in modalità “Avvia riunione immediata” e chiuderla alla fine della 

lezione stessa. Durante la lezione dovranno effettuare una ricognizione dei presenti e la confronteranno con le 

presenze che risultano dal registro elettronico. 

Nel caso di abbandono o assenza degli studenti rispetto a quanto risultante dal registro di classe, gli insegnati lo 

dovranno segnalare, sempre sul registro di classe stesso. 

E’ appena il caso di ribadire, infine, che sarà cura del docente  comunicare al Dirigente Scolastico i comportanti 

anomali degli studenti, al fine di effettuare le necessarie segnalazioni agli organi competenti (Polizia Postale) per 

individuare gli estremi di reati e perseguire i responsabili nelle sedi competenti. 
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Si comunica, infine che in data 02 novembre u.s. è stato presentato all’Arma dei Carabinieri, Stazione di Roma 

Aventino, esposto relativo ad uno o più soggetti ancora ignoti resisi responsabili di comportamento censurabile 

nei confronti di una Docente. Sarà di conseguenza possibile risalire all’autore dell’accaduto nei confronti del 

quale saranno presi i provvedimenti tutti a legislazione vigente al fine di punire inammissibili comportamenti. 

Rendo noto che è impedita, a norma dell’art. 341bis del Codice Penale l’archiviazione per lieve tenuità del fatto 

nei confronti di coloro che commettono oltraggio a pubblico ufficiale. 

 

 

 

 

 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


