BUONE REGOLE PER LA DIDATTICA A DISTANZA!
Il regolamento ha lo scopo di definire le modalità di utilizzo della Didattica a
Distanza, metodologia utilizzata dai docenti in sostituzione della modalità in
presenza al fine di garantire il successo formativo e la continuità dell’azione
educativo-didattica, attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19 che
ha determinato la sospensione delle lezioni in modalità ordinaria.
Anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, si è tenuti a rispettare le
norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Durante le videolezioni,
dunque, è necessario osservare scrupolosamente le seguenti regole:

1. La PUNTUALITÀ è una delle regole più importanti da osservare.
Se la videolezione inizia ad un orario stabilito, l’alunno eviterà,
per quanto possibile, di connettersi in ritardo. In caso di ingresso
in ritardo, è preferibile non interrompere l’attività in corso. I
saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat.

1. Il MICROFONO va attivato solo quando richiesto dall'insegnante
o quando si chiede la parola, in quanto la sovrapposizione di voci
e rumori può creare molta confusione.
2. L’alunno è tenuto ad utilizzare la CHAT in maniera adeguata e
corretta, solo per fare domande coerenti con la lezione o
chiedere di intervenire.

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le videolezioni in modo
responsabile.
2. L’ASSENZA alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve essere GIUSTIFICATA alla stregua delle assenze dalle
lezioni in presenza. Dopo la firma, il saluto e l’appello iniziali,
l’insegnante annoterà le assenze sul registro elettronico.
3. L’alunno non dovrà escludere video o microfoni di altri
partecipanti, a maggior ragione dei docenti.

1. L’alunno è tenuto a COMUNICARE al docente eventuali problemi
tecnici o di altro tipo che possono impedire la partecipazione
alle videolezioni.

1. L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette
dalla PRIVACY, ciò significa che anche eventuali registrazioni o
foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non possono e non
devono essere diffuse in alcun modo.

1. L’alunno dovrà partecipare alla lezione con la VIDEOCAMERA
attivata. Senza l’interazione visiva, la lezione a distanza viene
ulteriormente dequalificata rispetto alle lezioni in aula.

1. L’alunno dovrà posizionarsi in un AMBIENTE adatto e
possibilmente privo di rumori di fondo, provvisto di tutto il
materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.

1. L’alunno deve rispettare le CONSEGNE e le modalità di invio dei
compiti i quali verranno regolarmente assegnati dai docenti sul
registro elettronico affinché tutti possano prenderne visione.

…la videolezione è attività scolastica a tutti gli effetti, quindi
cerca di essere PRESENTE, sii PUNTUALE, tieniti AGGIORNATO
e RISPETTA le consegne. Il comportamento tenuto sarà
valutato dal docente ed eventualmente punito con adeguata
nota disciplinare. Per qualsiasi problema, CONTATTA i tuoi
docenti attraverso i canali istituzionali (Classroom, posta
elettronica, registro)!

