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Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie

A seguito di numerose richieste, si ritiene oppurtuno richiamare quanto approvato dagli Organi
Collegiali e pubblicato sul sito in merito a: Regole di Comportamento e Orario delle lezioni in
Didattica a Distanza.

Regole di comportamento in didattica a distanza:
• Verificare quotidianamente le indicazioni del registro elettronico e partecipare con puntualità alle
attività proposte
• Custodire la password con cui si accede alla piattaforma e non divulgarla a nessuno per alcun
motivo (esclusi i genitori)
• Non registrare ne divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe
• Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe
• Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle
• Tenere la videocamera accesa e disattivarla solo su richiesta del docente
• Non assumere atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la partecipazione degli altri
studenti
• E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali
personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità
• Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i
compagni di classe
• Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni
• Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere ne effettuare telefonate o inviare messaggi
durante le lezioni se si usa il cellulare come device, altrimenti spegnere il cellulare
• Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun
genere
• Rispettare sempre le indicazioni del docente
• Il docente disattiverà il microfono a tutti, ogni alunno potrà intervenire, in modo appropriato,
riattivando il microfono. Alla fine dell’intervento spegnerà il microfono

• Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi
• Evitare inquadrature diverse dal volto
• Non acquisire immagini, registrazioni vocali delle persone in streaming
• Utilizzare i materiali condivisi solo ad esclusivo uso didattico e previa autorizzazione del Docente
• Svolgere le verifiche con lealtà e correttezza senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di
persone estranee al gruppo-classe.
Qualunque trasgressione alle regole indicate rientra nella casistica prevista dalla tabella B
(Infrazioni Disciplinari Gravi o Reiterate) del Regolamento di Disciplina alle voci “Rispetto degli altri”
e “Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute” per le quali sono previsti
provvedimenti disciplinari di sospensione.
Eventuali atti configurabili come cyberbullismo sono puniti tenendo presente quanto stabilito dal
Regolamento d’Istituto specifico.
Si ricorda infine che il legislatore ha rafforzato il quadro sanzionatorio introducendo nel codice
penale il reato di «Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente» che punisce, «chiunque, al fine
di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o
video……..» (Art. 617 C.P. 2020)

Orario delle lezioni in DAD
Come indicato dal Piano per la DDI, in caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale
peggioramento delle condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità
sincrona per tutto il gruppo classe e saranno effettuate almeno venti ore settimanali di didattica in
modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo
gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee così
come stabilito dalle Linee Guida sulla DDI per la Scuola secondaria di secondo grado.
Nel corso della giornata scolastica sarà offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di
attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di
apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa.
L’orario delle attività educative e didattiche sarà così organizzato:
 utilizzo dell’orario in vigore al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza;
 medesima scansione oraria delle lezioni, garantendo però momenti di sospensione dall'utilizzo del
videoterminale per le esigenze di sicurezza come stabilito dal D.L. 81 prevedendo all’interno di
ciascun modulo orario periodi di attività sincrona ed asincrona e opportune momenti di pausa, in
particolare nelle giornate con lezioni pomeridiane.
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