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Oggetto: Indicazioni per la didattica a distanza
Con la presente si forniscono alcune indicazioni sulla didattica a distanza (DAD) anche a seguito delle
numerose segnalazioni pervenute riguardo il comportamento degli studenti durante le lezioni.
A tal proposito si ritiene opportuno indicare alcune norme che devono essere rispettate:
1- Gli allievi dovranno accedere alle piattaforme con nome e cognome proprio o del genitore/facente veci
(qualora l’account sia intestato al genitore/facente veci, l’alunno lo comunicherà preventivamente al
docente), e dovranno essere puntuali alle lezioni, partecipare attivamente ed assiduamente in maniera
seria e responsabile alle attività di didattica a distanza.
2- Durante le video lezioni dovranno assumere comportamenti adeguati e rispettosi di tutti, presentandosi
in maniera ordinata, dovranno essere sempre visibili, evitando di oscurare lo schermo e intervenendo in
maniera ordinata nel porre domande.
3- La mancata attivazione dello schermo e/o del microfono sarà considerata assenza dalla lezione
4- Gli alunni devono essere presenti a tutte le lezioni della giornata scolastica: non è possibile presenziare
solo in alcune ore.
5- La consegna dei compiti dovrà essere puntuale e rispettosa dei tempi indicati dal docente, comunicando
tempestivamente eventuali difficoltà, per consentire ai docenti di individuare soluzioni alternative.
6- Non dovranno essere registrate e condivise, per alcun motivo, le video lezioni in diretta. Vige il divieto di
comunicazione a terzi dei codici di accesso e/o credenziali fornite agli alunni.
8- Dovranno essere segnalati eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui si viene direttamente o
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza.
9- I docenti coordinatori di classe avviseranno la scuola tramite mail della mancata frequenza degli allievi
alle lezioni, per consentire di avvisare i genitori.
Si precisa, inoltre, che la mancanza della partecipazione assidua alle lezioni, eventuali comportamenti
scorretti, non rispettosi dei docenti e/o dei compagni, costituiranno elementi negativi per la valutazione
finale.
A tutti un ringraziamento per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

