
 1 

    

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it 
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

 
 

Circolare n. 190   Agli alunni e ai genitori classi terze scuola secondaria 

    Ai coordinatori consigli classe terze scuola secondaria 

    Ai docenti scuola secondaria classi terze  

                                   All’Area Didattica 

       SITO WEB 

      REGISTRO ARGONEXT 

   

E P.C.  Al Presidente Consiglio Istituto 

 

 

Oggetto: Attività di didattica a distanza: avvio classi virtuali alunni classi terze scuola secondaria 

 

 

 

 

Si comunica che per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, si avvia la 

sperimentazione delle classi virtuali che saranno realizzate attraverso la piattaforma gratuita e-

learning   continualascuola.it , promossa dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale per le Istituzioni Scolastiche, alunni e docenti 

 

La piattaforma consente di attivare videolezioni a distanza, fermo restando che il registro 

elettronico rimane il canale ufficiale per la condivisione di materiale didattico e per la tracciabilità 

degli interventi didattici proposti dai docenti. 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://www.continualascuola.it 
 

Gli alunni dovranno  associarsi alla classe/sezione di appartenenza compilando il modulo di 

registrazione disponibile all’indirizzo web: https://www.continualascuola.it/student/register, 

fornendo i seguenti dati  - Provincia di appartenenza dell’istituto - Nome dell’istituto (I.C. PRIMO 

MILAZZO) - Classe di appartenenza/sezione  - Nome e Cognome - Indirizzo email - Compilazione 

e conferma di una propria password personale - Accettazione obbligatoria dei termini di privacy 

policy. 
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Completata la fase di registrazione, l’alunno potrà  accedere alla propria area riservata 

https://www.continualascuola.it/student/login digitando le proprie credenziali riservate, ovvero: - 

Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione) - Password  

 

Solo per la prima volta il Sistema chiederà di scaricare e installare l’applicazione Cisco 

Webex Meetings. 

 

Successivamente all’iscrizione degli alunni, i docenti della classe comunicheranno agli 

studenti la data di avvio delle videolezioni. 

  

Per venire incontro alle esigenze degli alunni e delle famiglie, si informa che l’orario delle 

videolezioni sarà di tre moduli giornalieri come da prospetto orario allegato alla circolare. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e impegno nell’affrontare l’emergenza e nel 

proseguire le attività on line. 

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

             NETIQUETTE PER GLI ALUNNI 
 
 L’aula virtuale è la tua classe, quindi, come in classe non possono entrare estranei o persone 
appartenenti ad altre classi: è vietato dare il link della video-lezione ad altri. 
L’Host, cioè colui che ti invita nella classe, è il tuo docente che ti conosce attraverso il tuo 

nome e cognome, quindi non puoi accedere con i nickname che utilizzi per i giochi on line o 

per altri social network. Creati un indirizzo che indichi appunto i sopracitati dati anagrafici 

e utilizza quello, in modo che il tuo insegnante sia in grado di garantirti l’accesso alla video 

lezione. Se proprio questo non fosse possibile, dovrai far preventivamente accreditare 

l’indirizzo mail che utilizzerai, mandando una mail al docente con nome cognome del 

proprietario dell’indirizzo e potrai accedere solo collegandoti con quella mail. 

Quando ti colleghi silenzia il cellulare, per evitare fonti di distrazione. 
Disattiva il microfono ed attivalo solo se richiesto dal docente (per rispondere all’appello o a 
domanda diretta da parte del docente). la classe virtuale è uno spazio più ristretto dell’aula 
fisica, e la connessione, per quanto veloce, spesso rende meno chiara la conversazione, la 
sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione 
Per intervenire chiedi la parola tramite chat. 
Non usare la chat per comunicare con i tuoi compagni, questo crea distrazione e rumore. 
Attiva la telecamera quando il docente te lo chiede in modo che l’insegnate possa avere una 
visione d’insieme della classe. 
Prima della lezione prepara sempre carta e penna, per essere pronto a prendere appunti. 
Non abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione  
Le lezioni on line sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare, catturare 
screenshot dello schermo o farne delle foto e diffonderle; la diffusione è perseguibile 
penalmente. 
Agli studenti che non rispettano le regole saranno apposte note su RE e si 
interverrà sanzionando detti comportamenti, secondo quanto previsto dal regolamento e dal 
Patto di corresponsabilità educativa. 
Quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, non memorizzare la password ed effettua 
sempre il logout: 
non utilizzare la piattaforma in modio scorretto 
Non creare e non trasmettere materiale offensivo, pubblicitario o commerciale 
Non creare e non trasmettere  immagini, dati o materiali non didattici 
Non utilizzare il materiale inviato dai docenti (tramiti messaggi, mail, registrazioni audio, ecc.) 
se non per fini  esclusivamente didattici 
Ricorda che le lezioni on line sono protette dalla privacy, (circolare 211 sul sito della scuola) che 

significa che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa NON 

POSSONO essere diffuse in alcun modo. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


