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A tutti i docenti dell’I.C.
Alle famiglie degli alunni dell’I.C.
Agli atti
SEDE
Oggetto: Norme di comportamento per video – lezioni – classi virtuali
Così come già da circolari pubblicate su RE, gli alunni si impegnano a partecipare alle lezioni sincrone in modo responsabile
ed a rispettare le regole così come avviene durante le attività didattiche in presenza.
Di seguito sono riportate le norme relative alla NETIQUETTE DAD per docenti, alunni e genitori, da osservare e da far
osservare.
1. frequentare le lezioni con continuità, impegno e senso di responsabilità;
2. predisporre il materiale da utilizzare durante la video lezione;
3. utilizzare la piattaforma informatica in adozione nella classe solo per svolgere le attività didattiche indicate dal
Consiglio di classe;
4. svolgere le attività in autonomia, chiedendo aiuto ai docenti in caso di necessità;
5. rispettare le indicazioni dei docenti anche per quanto riguarda i compiti da svolgere da soli e tempi/modi di consegna
dei compiti svolti;
6. utilizzare Internet per attività diverse da quelle proposte dalla scuola solo sotto la supervisione diretta di un genitore;
7. partecipare alle video lezioni:
✓
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collegandosi per tempo alla piattaforma informatica in uso nella classe;
presentandosi ordinati e vestiti in modo adeguato;
accedendo con proprio cognome e nome evitando nickname;
partecipando con webcam attiva ed azionando il microfono solo nel momento in cui è indispensabile o su richiesta
del docente;
rispettando le indicazioni dei docenti;
collaborando e cooperando insieme ai compagni e ai docenti;
informando il docente nel caso di necessità a dover lasciare la videoconferenza prima della conclusione;
utilizzando la chat in piattaforma solo per pertinenti comunicazioni rispettando la privacy propria e altrui;
utilizzando come pausa, gli intervalli previsti durante e al termine delle vide-lezioni;
informando tempestivamente i propri genitori ed il coordinatore di classe e di eventuali problemi-problematiche
connessi alle classi virtuali.
assumendo una postura corretta dinanzi al pc.
È vietato
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•
•
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Violare la privacy propria e altrui divulgando dati personali di qualsiasi natura;
Assumere comportamenti non corretti o offensivi nei confronti dei compagni o del personale scolastico;
Ostacolare anche solo per scherzo la attività dei docenti o dei compagni sulla piattaforma informatica della
classe;
Registrare e diffondere foto o stralci di video lezioni;
Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di video lezioni;
Divulgare in Internet materiali prodotti per qualsiasi motivo durante le attività di DAD;
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•
•

Utilizzare il cellulare durante le video lezioni;
Permettere a persone adulte presenti in casa di intervenire durante le video lezioni e nei momenti di verifica
attività.

Le presenti regole e il regolamento di disciplina della scuola saranno utilizzati dai Consigli di Classe e dal Consiglio di
Istituto, per sanzionare comportamenti non rispettosi delle indicazioni succitate.
In ogni caso, la scuola tutelerà con ogni mezzo possibile, inclusa la segnalazione alle Forze dell’Ordine, tutti i casi in
cui i diritti di docenti e alunni o l’immagine della scuola siano violati a causa di un uso intenzionalmente non corretto
della rete e delle tecnologie.
Il Dirigente Scolastico
Maria Dentamaro

Firmato da:
DENTAMARO MARIA
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