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Agli Studenti

Alle Famiglie

Ai Docenti

OGGETTO: Didattica digitale integrata e didattica a distanza

Nel corrente anno scolastico l’Istituto si troverà probabilmente spesso nella necessità di ricorrere alla

didattica a distanza, intesa sia come integrazione di quella in presenza sia come modalità da adottare in via

esclusiva, pertanto corre il dovere di ricordare alcune semplici regole da rispettare:

� la partecipazione alle videolezioni è obbligatoria;

� le assenze sono normalmente riportate nel registro elettronico;

� qualora  uno  studente  risulti  assente  in  una  o  più  delle  lezioni  sincrone  previste  dall’orario

giornaliero, è considerato, nel registro elettronico, come “uscito in anticipo” o “entrato in ritardo” e

pertanto quella  o  quelle  ore  non sono ritenute  valide  ai  fini  del  raggiungimento  del  monte  ore

previsto  per  il  riconoscimento  della  validità   dell’anno  scolastico,  ovvero  “almeno  tre  quarti

dell'orario annuale personalizzato”;

� alle lezioni online non sono ammesse persone diverse dallo studente (familiari, amici ecc.);

� durante  lo svolgimento delle  lezioni  online,  la  webcam deve essere mantenuta  accesa in quanto

garantisce  l'effettiva  presenza  dell'alunno  e  permette  un  coinvolgimento  più  attivo  della  classe

nell’attività didattica;

� qualora  un  partecipante  dovesse  uscire  inavvertitamente  dalla  sessione  di  lavoro,  può  rientrarvi

subito eseguendo di nuovo la procedura iniziale di accesso. 

� l’alunno  si  presenta  alla  lezione  online provvisto  del  materiale  necessario  per  lo  svolgimento

dell’attività, secondo le indicazioni del docente (libro di testo, fogli per gli appunti cartacei o per gli

appunti in formato digitale ecc.);

� la videolezione è un momento educativo in tutto equivalente a quello che si svolge in presenza,

quindi  sia  gli  studenti  sia  i  docenti  tengono  un  comportamento  adeguato  all’ambiente  di

apprendimento: l’abbigliamento deve essere consono (no pigiama, vestaglia ecc.), non va usato il

cellulare, non si deve fumare, bere o mangiare ecc.

I  docenti,  ovviamente,  oltre  a  ricordare  ai  ragazzi  le  normali  regole  di  comportamento,

contribuiscono con l’esempio alla creazione di un adeguato ambiente scolastico.

� le modalità e i tempi delle attività a distanza settimanali sono stabilite dai singoli consigli di classe;

� è vietato (l’eventuale violazione può avere risvolti di natura penale) registrare video e  fare foto delle

lezioni online e, soprattutto, è vietato divulgare in rete le videolezioni;

� per ogni altra questione si rinvia alle Linee guida ministeriali  e al Regolamento interno sulla DDI.
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