
Regolamento Didattica a Distanza per gli studenti/le studentesse e loro famiglie

Per favorire il processo di apprendimento attraverso la didattica a distanza (DAD) è necessario che
gli studenti/le studentesse e le loro famiglie siano a conoscenza di quanto segue:
1) L’attività didattica organizzata dai docenti a distanza sostituisce le lezioni che si sarebbero tenute
in presenza.
2) La disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione, richieste in classe,
sono da considerarsi necessarie e fondamentali anche in questo caso.
3) In assenza di motivazioni e impedimenti materiali la mancanza di impegno e il non svolgimento
delle attività proposte saranno considerati nella valutazione di fine anno scolastico.
4) Gli argomenti affrontati in questo periodo saranno oggetto di valutazioni nelle modalità scelte da
ciascun docente e da ogni consiglio di classe.

È necessario, pertanto, in accordo alle indicazioni del proprio docente:
- controllare ogni giorno il registro elettronico dell’istituto;
- partecipare alle attività programmate e svolgere i lavori ed i compiti assegnati

Riguardo alle video lezioni, gli studenti/le studentesse sono tenuti ad un utilizzo consapevole e
responsabile di tale strumento. In particolare, si ricorda che:
- devono accedere attraverso l’account dedicato nella piattaforma utilizzata dall’istituto con
telecamera attiva;
- non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività e qualsiasi immagine
relativa alle attività didattiche;
- devono mantenere un comportamento corretto, adeguato e serio.

Si rammenta, ancora una volta, a tutti gli utenti, che, ai fini delle disposizioni in materia di
trattamento dei dati personali (c.d. normativa privacy), È VIETATO pubblicare mediante qualsiasi
mezzo (Whatsapp, Facebook, ecc.) le immagini e i video realizzati durante l’attività didattica:
violare il diritto d’autore dei vostri docenti e la loro privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie
previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della privacy
(D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018.
Si ricorda, inoltre, che registrare una conversazione di qualunque genere o un colloquio al quale
partecipiamo non richiede più il possesso di sofisticati strumenti tecnologici; basta un semplice
smartphone. Lo stesso dicasi per le riprese video. La facilità di realizzazione delle riprese audio
video, unita alla leggerezza con la quale, sempre più spesso, i contenuti delle riprese vengono
diffusi (ad esempio attraverso i social network) hanno fatto crescere negli ultimi anni l’allarme
sociale connesso a questo tipo di abusi, inducendo il legislatore a rafforzare il quadro sanzionatorio
introducendo nel codice penale il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che
punisce, «chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi
mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse
fraudolente, di conversazioni, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione». Il delitto è
punibile a querela della persona offesa. La disposizione va a rafforzare la tutela della riservatezza
della nostra vita di relazione, sempre più minacciata da comportamenti illeciti che possono
determinare conseguenze, anche gravi, alle persone offese, incidendo pesantemente sulla loro
immagine, reputazione e dignità.

Norme di buon comportamento in Rete

- Prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della connessione
Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di spiegazione.
- per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è assolutamente importante partecipare a
tutte le lezioni che ogni docente predispone. Le lezioni non sono un optional!
- le lezioni telematiche sono lezioni a tutti gli effetti, per questo i docenti le utilizzano per portare
avanti il programma. Gli studenti che in classe sono soliti prendere appunti, non devono dunque



perdere le consuete abitudini nel prendere appunti, munendosi quindi di strumenti tradizionali come
carta e penna, ma anche di strumenti digitali come i software di scrittura come Word, Open Office
o altri.
- prima di iniziare una lezione, è opportuno munirsi del libro di testo della materia che ci si appresta
a seguire. In generale comunque, è bene seguire le spiegazioni di tutti i docenti controllando gli
argomenti che vengono assegnati di volta in volta sul libro.
- se l’aspetto teorico delle diverse discipline è per lo più affrontato dai docenti nelle lezioni online,
gli studenti non devono comunque perdere l’abitudine ad esercitare la parte pratica che ciascuna
materia possiede. Per questo, tutti sono tenuti a svolgere i compiti o le esercitazioni che gli
insegnanti assegnano loro, proprio per consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma.
- prendere seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera
coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le distrazioni sono
tante è vero e a casa è comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che
mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione. Rimanere attenti, da una parte è importante
per non vanificare il duro lavoro e impegno dei docenti e dall’altra, per non rischiare poi di avere
lacune nel programma.
- le lezioni online non sono una sospensione o un periodo di vacanza quindi bisogna continuare a
studiare agli stessi ritmi di un periodo di scuola ordinario.

Per gli studenti

Al fine di ottenere un buon servizio di didattica a distanza è necessario rispettare le seguenti regole
di comportamento:
1. L’aula virtuale, le videoconferenze, le video-lezioni è didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza,
e vigono le stesse regole che vigono in classe.
2. La puntualità nelle lezioni sincrone è una delle regole più importanti da osservare. Se una lezione
inizia ad un determinato orario lo studente si collegherà a quell’ora; né prima né dopo. L’ingresso
in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che si è perso.
3. Durante le lezioni live valgono le stesse regole che vigono in classe: rispetto dell’altro, tolleranza
per le difficoltà altrui, spirito di collaborazione sono i principi fondamentali da cui derivano le
seguenti norme:

- si chiede il turno di parola cliccando sull’apposita manina, oppure attraverso la chat integrata;

- si attiva il microfono solo se il docente invita a farlo, in quanto la connessione spesso rende
meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione;

- la telecamera deve essere possibilmente accesa, salvo diversa indicazione da parte del docente;

- non è consentito fare screenshot o foto allo schermo: è infatti vietato l’utilizzo delle immagini in
social di qualsiasi tipo, o comunque l’invio di esse a terze persone;

- si tiene un comportamento di tolleranza e collaborazione con i compagni che hanno difficoltà con
le tecniche di strumentazione o connessione.
5. L’alunno non può silenziare o allontanare un altro alunno dal live meeting usando
impropriamente la funzione presente nella piattaforma che è di uso esclusivo dei docenti;
6. L’alunno eviterà di dare il link della video-lezione ad altri;
7. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa che
anche eventuali registrazioni o foto della lezione stessa NON POSSONO essere diffuse in alcun
modo.
La mancata osservazione di tale norme saranno tenute in considerazione al momento della
valutazione. In particolare le infrazioni commesse durante il live, specie se ripetute, dopo richiami
da parte del docente, comportano l’applicazione delle sanzioni stabilite dal nostro Regolamento
disciplinare di Istituto.

Per le famiglie

Si invitano i genitori a visionare regolarmente, come di consueto, il registro elettronico e accedere
ai contenuti della piattaforma dall’account del proprio figlio.



Inoltre si prega gentilmente di mantenere un comportamento riservato durante le live al fine di
creare il più possibile l’atmosfera della didattica in presenza e permettere ai docenti un corretto
svolgimento delle lezioni e una valutazione il più oggettiva possibile in questo momento di difficoltà.


