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Ai Docenti
Agli studenti
Alle famiglie degli studenti

Regolamento per un corretto comportamento durante le attività on line sincrone

1. Rispettare l’orario previsto sia all’inizio delle attività che al rientro dopo ricreazione.
2. Per correttezza e rispetto della privacy alla lezione non possono partecipare familiari e persone
esterne (salvo diversa indicazione del docente) così da garantire agli studenti ed al docente le migliori
condizioni pedagogiche del setting didattico.
3. Dopo l’appello e i saluti iniziali, disattivare il microfono e la web-cam ove necessario (salvo diverse
indicazioni del docente).
4. È sempre il docente che decide chi deve parlare e condividere lo schermo.
5. Essere provvisti del materiale scolastico indicato (libro di testo, quaderni) oppure utilizzare
direttamente gli applicativi del proprio drive (seguendo le indicazioni dei docenti).
6. Ricordate che tutte le azioni on line sono registrate in un file di log: attenti a non disattivare o
espellere volontariamente i partecipanti, l’azione scorretta sarà sanzionata dal docente.
7. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di apprendimento, anche
se virtuale.
8. Al termine del collegamento, è possibile chiedere ai docenti spiegazioni o indicazioni che possano
guidare e facilitare il lavoro domestico da svolgere in autonomia.
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9. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, si ricorda che è assolutamente vietato
diffondere, al di fuori del contesto scolastico della classe foto, registrazioni e materiali relativi
al docente e alla sua lezione on line. In questo caso si potrebbe incorrere anche in una
segnalazione alla Polizia Postale.
10. Per evitare la diffusione del virus Covid-19 è vietato radunarsi con i compagni per seguire le
lezioni.
11. Le modalità di comunicazione possono avvenire tramite: e-mail, registro elettronico, Classroom o
modulo di richiesta, a seconda delle indicazioni dei docenti.

Firmato digitalmente dal
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