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Vignanello, 6 maggio 2020
OGGETTO: Integrazione Regolamento di Istituto – Regole di comportamento fondamentali per la Didattica a
Distanza (DaD)
La difficile situazione obbliga all’uso di strumenti e modalità di DAD per consentire l’esercizio del diritto allo studio
da parte degli alunni. Allo stesso tempo, tali strumenti e modalità obbligano gli alunni ad assumere comportamenti
adeguati, alcuni già noti e di carattere generale, altri specifici emersi attraverso l’uso della piattaforma. E’
responsabilità delle famiglie sorvegliare e supportare gli alunni anche in correlazione all’età, nel rispetto delle
disposizioni del seguente regolamento.
Si evidenzia alle famiglie l’importanza di restituire la giusta dignità a questo tipo di didattica che è la modalità con cui
si svolge attualmente la funzione formativa ed educativa della scuola.
Premesso che:
-

I genitori monitoreranno e supporteranno, anche in correlazione all’età dell’alunno, il corretto uso delle
applicazioni;

-

Tenendo conto dell’età, gli adulti presenti in casa, eviteranno di interferire in modo diretto nelle lezioni a
distanza, tranne che per un supporto all’alunno, in relazione all’età e in caso di difficoltà;

-

Gli alunni (o gli adulti per i bambini più piccoli dell’infanzia e della Primaria) dovranno seguire le indicazioni
del docente riguardo agli aspetti tecnici per favorire le metodologie della DAD;

-

La videolezione può prevedere o meno l’interattività con gli studenti.

Nel presente regolamento sono indicate le norme di comportamento alle quali gli studenti dovranno rigorosamente
attenersi nel corso delle attività di Didattica a Distanza ( DaD) e, ove previste, le corrispondenti sanzioni nelle quali
gli stessi incorreranno in caso di violazione:
Voci

Sanzioni

Organo
competente

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di
classe.

Docente

ART. 1
Il materiale messo a disposizione dai Docenti è per uso personale
dello Studente ed è coperto da copyright. E’ vietato inserire in
piattaforma materiale che violi diritti d’autore e altri diritti di
proprietà intellettuali o industriale.
E’ vietato trasmettere o condividere informazioni che possano
presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo,
diffamatorio o contrario all’ordine pubblico.
Studenti, genitori e docenti sono responsabili delle azioni compiute
tramite il proprio account di formazione a distanza, quindi la scuola
è esonerata da ogni azione derivante da un uso improprio dello
stesso (inserire materiale coperto da copy right o che presenti
forme e contenuti di carattere blasfemo, osceno o diffamatorio).
ART. 2
Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e
seguire con puntualità.

Per gli alunni diversamente abili, fermo restando l'importanza di
mantenere l'interazione a distanza con tutti i docenti curriculari
attraverso la piattaforma, si potrà, sulla base della revisione degli
obiettivi del PEI e in accordo con la famiglia, adottare modalità di
interazione (Whatsapp ed altri mezzi) in relazione agli obiettivi della
programmazione individualizzata, ai bisogni ed esigenze individuali
degli alunni e ai loro tempi di attenzione.
ART. 3
Reiterazione dei ritardi agli appuntamenti in presenza.

Menzione sulla sezione
annotazione del registro di
classe.
ART. 4
Menzione sulla sezione
Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il
annotazione del registro di
dovuto rispetto per i docenti e per i compagni di classe.
classe.
ART. 5
Menzione sulla sezione
Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare annotazione del registro di
telefonate durante le lezioni.
classe.
ART. 6
Menzione sulla sezione
Durante le lezioni ciascun alunno ha l’obbligo di tenere accesa la
annotazione del registro di
webcam con inquadrature solo del volto.
classe.
ART. 7
Menzione sulla sezione
Il docente, qualora lo ritenga opportuno, può chiedere di
annotazione del registro
disattivare il microfono ai presenti che, comunque, sarà riattivato al elettronico
momento dell’intervento.
ART. 8
Sospensione da 1 a 3 giorni.
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.
ART. 9
Sospensione da 1 a 3 giorni.
Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome
evitando pseudonimi, sigle o di collegarsi sotto falso nome
ART. 10
Sospensione da 1 a 3 giorni
Svolgere le verifiche in autonomia senza utilizzare aiuti da parte di
compagni o di persone estranee al gruppo- classe.
ART. 11
Sospensione da 1 a 3 giorni
Custodire il luogo sicuro la password con cui si accede alla
piattaforma Argo e alla piattaforma Classroom e non divulgarla a
nessuno per nessun motivo.
ART. 12
Sospensione da 3 a 6 giorni
Non condividere il link del collegamento con nessuna persona
estranea al gruppo- classe.
ART. 13
Sospensione da 3 a 6 giorni.
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppoclasse.
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Gli interventi correttivi sono previsti nella prospettiva del raggiungimento di una maggiore consapevolezza e
maturità, in base all’età e al livello di sviluppo dell’alunno. Sono previsti interventi di carattere educativo di rinforzo
di comportamenti corretti, di ri-definizione delle regole sociali di convivenza attraverso la partecipazione
consapevole e attiva degli alunni della classe, di prevenzione e di gestione positiva dei conflitti, di moderazione, di
promozione di rapporti amicali e di reti di solidarietà, di promozione della conoscenza e della gestione delle
emozioni.
Gli studenti devono essere supportati dalla scuola e dalla famiglia nell’apprendimento di strategie di identificazione e
di gestione di eventuali rischi collegati all’uso di internet e dei suoi strumenti, nell’individuazione di soluzioni
sostenibili, nell’adozione di comportamenti positivi legati all’esercizio di una cittadinanza digitale attiva.
Il presente Regolamento è da intendersi ad integrazione del Regolamento della Didattica in Presenza, rimanendo
valide le voci e le sanzioni già previste dello stesso Regolamento.

