INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO PER LA DDI
Indicazioni per il Personale docente

1. Rispettare l’orario di inizio delle lezioni su MEET.
2. Annotare su RE la presenza degli alunni, richiedere la giustificazione delle assenze e segnalare
alla segreteria casi di assenze reiterate e/o non giustificate
3. Monitorare e segnalare alla scuola gli alunni che potrebbero non disporre di device idonei e/o
di connessione ad internet per lo svolgimento della DDI.
4. Indicare chiaramente le modalità di accesso alla Piattaforma Meet attraverso il link di accesso
5. Indicare chiaramente le scadenze per la restituzione dei compiti eseguiti.
6. Verificare il carico di lavoro assegnato dai docenti di classe (primaria) e del consiglio di classe
(secondaria).

Indicazioni per gli studenti

1. Rispettare l’orario di inizio delle videolezioni. Eventuali assenze, ritardi, uscite anticipate o
improvvisi abbandoni dalla lezione dovranno essere giustificati dai genitori.
2. Partecipare alle videolezioni con il microfono spento e la telecamera accesa, che inquadri il
volto.
3.

Partecipare alla videolezione provvisti di libro di testo, quaderno e tutto il materiale didattico
richiesto dal docente.

4. Assumere un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia
dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.
5. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato.
Alle attività sincrone si partecipa vestiti decentemente ed escludendo dall'ambiente, nel quale
ci si trova, persone, che possano disturbare e/o interferire durante la lezione.
6. Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per effettuare interventi durante la lezione e
per silenziare i microfoni negli altri momenti.
7. Non usare altri dispositivi durante la lezione.
8. Non interferire con scritte o disegni durante gli share screen dei docenti
9. Non riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o
registrare l’audio durante le lezioni.
10. Eseguire i lavori assegnati e consegnare seguendo le modalità e le scadenze fornite dagli
insegnanti.
11. È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i compagni di
classe durante la didattica a distanza
12. È vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanza o farne un uso
improprio.

Indicazioni per le Famiglie

1. Promuovere, nel rispetto dell’età, la piena autonomia degli alunni stessi anche nell’uso degli
strumenti della DDI.
2. Consultare il registro elettronico, CLASSROOM e CALENDAR per essere sempre informati sia
sull’orario d’inizio delle videolezioni sia sulle indicazioni operative e didattiche stabilite dai
docenti della classe.
3. Comunicare eventuali assenze/giustificazioni prima dell'inizio delle lezioni.
4. Verificare l’effettivo svolgimento dei compiti da parte dei propri figli, sostenendoli e guidandoli
se necessario, ed evitando di sostituirsi a loro nello svolgimento dei compiti.
5. Collaborare con la scuola affinché le regole di comportamento stabilite in questo documento
siano seguite dagli alunni, con responsabilità.

Lo studente e la famiglia si impegnano a:

a) conservare in sicurezza e a mantenere segrete le credenziali e le password personali di
accesso alla piattaforma di didattica digitale integrata (Google Suite for Education) e al
registro elettronico (RE Registro Elettronico ) e a non consentirne l’uso ad altre persone a
nessun titolo;
b) comunicare immediatamente all’indirizzo mail miic815005@istruzione.it l’impossibilità ad
accedere al proprio account, lo smarrimento o il furto della password e/o il sospetto che altri
possano accedervi;
c) utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
d) non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
e) non diffondere in rete screenshot, fotografie, audio o video relative alle attività di didattica
digitale integrata.

Si fa presente, infine, che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli
account creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si
riserva la possibilità di verificare il contenuto degli account in caso di attività anomale o
segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole elencate.
L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile
su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla
piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare.
Gli insegnanti, gli studenti e i genitori anche nell’ambito delle attività di didattica digitale
integrata sono tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di
comportamento descritte.

