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Regolamento di comportamento per la didattica a distanza
Essendo la Didattica a Distanza un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI responsabilità e rispetto nell’uso
degli strumenti utilizzati.
1. UTILIZZO DELLE PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI MATERIALI
 I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo
classe.
 Le attività saranno svolte seguendo le consegne e le indicazioni fornite dai docenti.–
2. UTILIZZO DELLE PIATTAFORME PER LE VIDEO-LEZIONI
 Il Link alla video-lezione non può essere condiviso con soggetti che non appartengono
al gruppo classe.
 Si raccomanda agli studenti la puntualità nell’accedere in videoconferenza, secondo
il calendario-orario previsto.
 L’assenza degli studenti durante le lezioni sincrone sarà annotata dall’ insegnante che
potrà confrontarsi successivamente con il genitore per segnalare l’assenza e
comprenderne la ragione.
3. COMPORTAMENTO DURANTE LE VIDEO-LEZIONI
Gli alunni partecipanti sono tenuti a:
 entrare con puntualità nell’aula virtuale
 nel caso di impossibilità a partecipare alla lezione, avvisare per tempo il docente di
riferimento
 presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell’attività
 chiudere tutte le altre applicazioni durante la lezione e silenziare il telefono








4.

partecipare agli incontri virtuali non solo come momenti utili alla didattica ma anche
alla relazione e allo scambio costruttivo emotivo-affettivo; per esprimere, ad
esempio, anche eventuali bisogni e/o riflessioni personali.
rispettare le consegne del docente e l’interazione con gli altri compagni
concordare con il docente se disattivare la propria videocamera qualora fosse
finalizzato al risparmio del proprio traffico internet
partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono
rispettare il turno di parola tra i partecipanti imparando a controllare l’ accensione e
lo spegnimento del proprio microfono
Limitare i tempi di connessione principalmente alle attività educative e didattiche,
rispettando anche i tempi e eventuali altre esigenze legate alla vita familiare
(comunicare ad esempio ai propri insegnanti l’eventuale utilizzo condiviso degli
strumenti digitali con altri familiari )

RISPETTO DELLA PRIVACY

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O
DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI sia AUDIO che VIDEO, durante i momenti di incontro in
VIDEOCONFERENZA o altre situazioni ONLINE, compresa la diffusione o la modifica di materiale didattico o
informativo VIDEO e/o AUDIO inoltrato dai docenti agli studenti anche tramite whatsapp o qualsiasi altro
mezzo digitale.

La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e
dell’immagine di altre persone, comprese quelle dei docenti e non solo degli altri
studenti, comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a
coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

5.

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si procederà ad informare le famiglie e gli studenti
potranno ricevere note disciplinari e/o essere esclusi dalle lezioni anche per uno o più giorni.
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