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Ai docenti,
agli alunni
e ai genitori degli alunni
delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di secondo grado
“Glisenti” di Vestone e “Moretti” di Casto
OGGETTO: regolamentazione della DAD – Didattica A Distanza
A seguito dell’attivazione della didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di
primo grado, si coglie occasione per ribadire le seguenti regole da seguire durante le video lezioni.
1. Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile; in particolare
devono verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità.;
2. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia a un orario
stabilito, l’alunno eviterà di connettersi in ritardo.
3. In caso di assenza, anche per una sola ora di lezione, il genitore dovrà inviare giustificazione al
docente coordinatore di classe, tramite registro elettronico dalla sezione “Comunicazioni”.
4. L’alunno accede con il proprio cognome e nome, evitando di utilizzare nickname, utilizzando
l’account istituzionale della G-Suite d’Istituto: in tal modo, è assicurata la disponibilità dei
materiali predisposti e condivisi dai docenti.
5. L’alunno dovrà vestire in maniera appropriata, anche se segue da casa, con il dovuto rispetto per
i docenti e i compagni di classe.
6. L’alunno dovrà mantenere la webcam sempre accesa, inquadrando il volto, senza usare fermo
immagine.
7. L’alunno attiverà il microfono solo quando richiesto dall’insegnante o quando si chiede la parola,
in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci,
pertanto, crea molta confusione.
8. L’alunno deve chiudere tutte le altre applicazioni sul proprio dispositivo durante le lezioni.
9. L’alunno deve abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate
durante le lezioni.
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10. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni online sono protette dalla privacy, ciò
significa che non possono essere fatte registrazioni audio, video e foto della lezione
stessa.
11. L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma,
escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti.
12. Il link alle riunioni in Meet è riservato: non può essere inviato a nessuno. L’intrusione da parte di
persone estranee alla classe costituisce reato.
13. In caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’istituto provvederà ad
adottare le opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia degli eventi in
piattaforma per le singole lezioni.
14. I docenti condivideranno tale regolamento con gli alunni a inizio della sessione di lezione e
segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali problemi.
15. Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento siano
seguite dagli alunni con responsabilità.

L’auspicio è ovviamente che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia di durata quanto più
breve possibile.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Paolo Ferretti
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