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Agli studenti e alle famiglie

Scuola Secondaria di primo grado

Al Sito Web

Oggetto: Nota sul Comportamento  per la didattica a Distanza

Norme di comportamento per la didattica a distanza 

per lo studente e per le famiglie 

Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituto lo studente, anche
con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire il rispetto delle regole di seguito esposte: 

Norme generali:

• Alle  video  lezioni  è  consentita  l'esclusiva  partecipazione  degli  alunni  dell'Istituto
comprensivo L. da Vinci;

• gli  alunni  hanno  obbligo  di  partecipare  alle  video-lezioni  con  puntualità  e  di  svolgere
regolarmente i compiti nei tempi assegnati;

• è vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche; 

• lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso,
sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.

Durante la lezione l'alunno:

• tiene la telecamera accesa per dimostrare la sua presenza e partecipare alle lezioni, salvo
diversa disposizione del docente;

• regola  i  propri  interventi  in  voce e  accende il  microfono rispettando il  proprio turno di
parola;

• non spegne il microfono dei compagni e/o dell'insegnante, né disconnette gli altri;

• utilizza la  chat  scritta  per  necessità  e  per  motivi  inerenti  alla  lezione, non per  mandare
“messaggini” ai compagni;

• è vietato fare screenshot o foto allo schermo; 

• è vietato effettuare registrazione della lezione;

• assume un comportamento corretto senza fare versi  e/o rumori per disturbare la lezione;

• quando si condividono documenti non interferisce, danneggia o distrugge il lavoro degli altri
utenti. 
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