Integrazione del Regolamento di Istituto Delibera del Consiglio di Istituto del 23/09/2020
Comportamento nella didattica a distanza
La didattica a distanza impone lo stesso atteggiamento di rispetto del contesto scolastico in presenza. Pertanto,
gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento, già richiamate nella Circolare n.009
del 15/09/2020:
1. Le attività organizzate dai docenti del consiglio di classe vanno seguite dagli studenti in modo serio,
continuativo e attivo: non va mai dimenticato che la didattica a distanza, esattamente come quella in
presenza, prevede comunque una valutazione dell’atteggiamento, della frequenza e della qualità della
partecipazione.
2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli studenti e le eventuali assenze.
L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle
assenze dalle lezioni in presenza.
3. Le consegne (scadenze, lavori scritti da svolgere a casa, verifiche programmate, ecc), una volta
concordate tra docente e studenti, vanno onorate.
4. Durante le video lezioni occorre presentarsi puntuali, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle video lezioni o dall’insegnante.
5. Il link di accesso è strettamente riservato e pertanto è fatto divieto a chiunque di condividerlo con
soggetti esterni alla classe.
6. Bisogna accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è
richiesta dall’insegnante o consentita da questi su richiesta della studente.
7. In caso di ingresso in ritardo dell’alunno, non va interrotta l’attività in corso.
8. Si partecipa ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o con
alzata di mano.
9. La videocamera deve essere attivata e lo studente deve essere in primo piano, in ambiente adatto
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con abbigliamento adeguato e provvisti del
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. La videocamera potrà essere disattivata solo in casi
particolari e su richiesta motivata dello studente all’insegnante.
10. La video lezione va seguita per intero, non si può uscire e rientrare dalla chat a piacimento; nel caso
fosse necessaria un’interruzione, essa va comunicata e motivata al docente.
11. Durante una video lezione non è consentito fare altro, per esempio chattare con il cellulare, ascoltare
musica o studiare altre materie. Attività diverse dal seguire la video lezione in corso costituiscono una
distrazione indebita e una mancanza di rispetto verso il docente che sta, in quel momento, svolgendo un
lavoro rivolto ai presenti.
12. Non sono ammissibili comportamenti irrispettosi del lavoro del docente e dei compagni. Lo svolgimento
dell’attività non va disturbato per nessun motivo, e in nessun modo.
13. Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti, ai sensi della normativa vigente che prevede per i
responsabili anche conseguenze penali:
a. Diffondere in rete e/o dare ad estranei i link di accesso alle attività didattiche;
b. Divulgare a terzi il materiale didattico in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione,
pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web
(come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp).
c. Diffondere immagini o testi sconvenienti e/o offensivi.
d. Violare la privacy, diffondendo informazioni relative a dati personali o sensibili.
In caso di infrazioni a quanto previsto in detta integrazione, segnalate da uno o più docenti, si applicheranno le
sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto, valutato il grado di gravità dell’infrazione stessa.
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