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Prot. n. 2858/C27

Davoli, 14.11.2020
Ai genitori, agli alunni

Ai docenti
Al sito web
Oggetto: norme a garanzia del corretto svolgimento della didattica a distanza.
A seguito di numerose segnalazioni riguardanti il mancato rispetto delle regole durante lo svolgimento della
didattica a distanza, si ribadisce quanto già pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e divulgato alle
famiglie e agli alunni. In particolare, si pone l’accento sull’obbligo per gli alunni di adottare un comportamento
collaborativo e rispettoso delle regole per il buon funzionamento della didattica a distanza, osservando quanto
di seguito riportato:
GLI ALUNNI
•

svolgono i lavori assegnati e consegnano seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli insegnanti;

•

utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel
rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe;

•

non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di
soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video;

•

non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di classe;

•

non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso improprio;

•

rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della
chat);

•

devono sempre farsi riconoscere evitando di spegnere la video camera;

•

devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla ad altri.

Si precisa inoltre che per nessuna ragione è consentito ai genitori di intervenire durante lo svolgimento
delle lezioni a distanza: per qualsiasi comunicazione o esigenza, i docenti e la dirigenza rimangono
disponibili al ricevimento delle famiglie, previo appuntamento.
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