REGOLAMENTO NORME STUDENTI DIDATTICA A DISTANZA

Nell’a.s.2020/2021 in caso di sospensione dell’attività didattica, il personale docente
dell’Istituto, dei tre ordini di scuola, si attiverà con lezioni a distanza per garantire,
seppure in maniera diversa, il diritto allo studio.
La didattica a distanza sollecita l’intera comunità educante a proseguire il compito
sociale di fare scuola, includendo nel dialogo docente-alunno anche la valutazione
formativa, finalizzata a migliorare gli esiti di ogni studente, rendendolo consapevole
dei propri punti di forza e delle proprie difficoltà.
L’Istituto, per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado, si avvale della
Piattaforma GSuite (Classroom-Meet) per l’invio di compiti ed esercizi, materiali,
verifiche e video lezioni.
Le attività svolte in video lezioni, compiti assegnati ed eventuali comunicazioni,
saranno comunque riportate sul Registro Elettronico AXIOS. Nella scuola
dell’Infanzia le docentitrasmettono con WhatsApp ai genitori i materiali didattici (file
audio/video, schede, canzoni e poesie, etc.) tramite il rappresentante di Sezione.
Inoltre saranno attivate video lezioni in diretta e incontri con i genitori attraverso la
Piattaforma GSuite.
I docenti tenendo conto delle diverse situazioni degli alunni con Bisogni Educativi
Speciali, predispongono materiali e attività individualizzate, prevedendo, ove
necessario, differenti modalità di comunicazione con le famiglie.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano
educativo individualizzato. L’eventuale sospensione dell’attività didattica non deve
interrompere, per quanto possibile, il processo di inclusione.
Nell’incertezza della durata di questo periodo, la didattica a distanza potrà continuare
ad essere praticata, pur non essendo un’alternativa alla didattica tradizionale, che
rimarrà sempre prioritaria e insostituibile.
Per tale motivo si invitano:
a) I genitori, i tutori e gli alunni a controllare costantemente il sito della scuola per
conoscere tempestivamente tutte le comunicazioni;
b) Le famiglie a dare la massima disponibilità ad autorizzare ed incentivare i propri
figli a comunicare con i docenti e scambiare con loro il materiale didattico svolgendo
le attività proposte, che saranno riportate sul registro elettronico e sulla piattaforma in
uso.
Gli alunni sono chiamati a rispettare gli eventuali appuntamenti “virtuali” stabiliti dai
docenti per seguire le video lezioni in diretta; tramite il Registro Elettronico o la
piattaforma verrà comunicato un appuntamento e le modalità di accesso alla video
lezione. È importante che i ragazzi prendano visione dei materiali didattici proposti
dai docenti, proseguendo anche in forma autonoma lo studio secondo le
indicazionifornite e svolgano i compiti assegnati nei tempi indicati.
L’impegno e la partecipazione attiva alla didattica a distanza concorreranno alla
valutazione degli alunni.
Il presente documento ha la finalità di stabilire delle regole di comportamento per
strutturare un lavoro comune ben organizzato tra docenti, studenti e famiglie.

REGOLE PER L’UTILIZZODELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A
DISTANZA
1)Impegni del Docente
I docenti si impegnano a:
• Concordare gli orari delle diverse attività e a lavorare sempre con spirito di
collegialità;
• Supportare gli alunni e le famiglie nell’affrontare le difficoltà legate al particolare
momento;
• Organizzare attività che gli alunni possano svolgere, leggendone i risultati e
offrendo loro un riscontro;
• Segnalare al Dirigente le assenze prolungate nelle video lezioni; • Abbandonare le
videoconferenze per ultimi.
2) Impegni dello Studente
Lo Studente si impegna a:
• Non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in
uso e custodire in un luogo sicuro la password o il link per accedere alla piattaforma
e/o alle videoconferenze;
• Avere rispetto degli orari indicati dall’insegnante;
• Presentarsi in maniera consona all’attività didattica: tenere un abbigliamento
corretto;
• Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa in cui si è da soli e senza
distrazioni di alcun genere;
• Utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, nel
rispetto della propria persona, dell'insegnante e dei compagni di classe;
• Evitare di pranzare o fare colazione durante le video lezioni;
• Chiudere tutte le altre applicazioni durante le video lezioni;
• Non utilizzare il cellulare se non come strumento di lavoro: in tal caso non
rispondere, né effettuaretelefonate durante il collegamento;
• Rispettare sempre le indicazioni del docente;
• Chiedere la parola prima di intervenire: i docenti chiederanno agli alunni di
chiudere il microfono se non direttamente interrogati;
• Svolgere le verifiche con lealtà e responsabilità senza utilizzare aiuti da parte dei
compagni o di persone estranee al gruppo classe;
• È vietata la registrazione, la riproduzione e la diffusione in qualsiasi forma delle
attività svolte ed è assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video e
fotografare il docente e/o i compagni di classe durante la didattica a distanza.
3) Le famiglie si impegnano a:
• Vigilare sull'applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, pur
comprendendo le difficoltà e i disagi;
• Mantenere viva la comunicazione con i docenti;
• Avvisare l’insegnante nel caso l’alunno sia impossibilitato a frequentare la lezione,
sia per motivi tecnici o tecnologici, che per motivi di salute;
• Inviare una mail all’attenzione del Dirigente scolastico rmic820005@istruzione.it,

che avvertirà i docenti di classe, con comunicazione interna, nel caso in cui l’assenza
si prolunghi.
Limiti di responsabilità
L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti della piattaforma
utilizzata

