AGLI ALUNNI ED ALLE FAMIGLIE

Oggetto: precisazioni relative al Regolamento per la Didattica Digitale Integrata

Con il DPCM del 3 novembre 2020,è stato disposto che, nella scuola secondaria di secondo grado, il
100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Alla luce di tali indicazioni, appare quanto mai opportuno ribadire alcuni passaggi salienti del
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata che è stato approvato dal Collegio dei Docenti
nonché dal Consiglio d’Istituto.
PRINCIPALI NORME COMPORTAMENTALI
-

L’alunno che si connette alla video lezione dovrà tenere microfono e videocamera accesi, in
modo da poter essere individuato dal docente.

-

All’inizio di ogni video lezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse
e degli studenti e le eventuali assenze.
I docenti potranno rilevare in qualunque momento la presenza o meno nella video lezione
di ogni studente a casa e potranno registrare sul registro elettronico l’assenza prolungata
senza una valida giustifica.

-

La partecipazione alla video lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima
dell’inizio della sessione.

-

La videocamera dovrà inquadrare solo la studentessa e lo studente in primo
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento (no divano/letto ecc.), evitando i rumori di
fondo.
E’ assolutamente richiesto un abbigliamento adeguato.
È richiesta la massima puntualità.

-

Ogni alunno riceverà un account personale per l’accesso alla piattaforma
Google suite for Education sul dominio elsamorantecrispiano.edu.it .
L’alunno dovrà custodire gelosamente la password e non dovrà comunicarla ad altri.

-

L’alunno deve controllare tutti i giorni la casella di posta elettronica a lui assegnata sul
dominio, poiché il docente coordinatore di classe o i singoli docenti o la Segreteria potranno
inviargli comunicazioni ufficiali.

-

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education, sono degli
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della
Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti,
studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua
privacy e del ruolo svolto.

-

È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
È vietato videoregistrare le lezioni trasmesse in videoconferenza o fotografare i contenuti in
esse trasmessi, inclusi alunni e docenti.
In
caso di trasgressione verrà fatta comunicazione al Dirigente scolastico per l’adozione delle
adeguate iniziative di carattere disciplinare e penale.

Ogni comportamento che viola il presente regolamento e le indicazioni del docente verrà
segnalato al consiglio di classe per eventuali provvedimenti disciplinari.
Altresì si precisa che:
-

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

-

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

Si ricorda, inoltre, che le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale, sono
vincolati al rispetto di tali regole avendo sottoscritto con l’Istituto, ad inizio anno, il Patto educativo
di corresponsabilità che comprende, tra i vari impegni, anche quello di prevenire e contrastare
eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
Si invitano, pertanto, i genitori a sostenere ed incoraggiare la partecipazione dei propri figli alle
attività didattiche, collaborando con i docenti.
Si raccomanda loro, vivamente, di vigilare sul corretto uso della tecnologia informatica e sul rispetto
delle presenti disposizioni.
Si evidenzia, infine, che la versione completa del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata è
reperibile sul sito web della Scuola, all’indirizzo: https://www.elsamorantecrispiano.edu.it .
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