DIDATTICA A DISTANZA
Regole di comportamento per gli alunni
Al fine di migliorare l’efficacia della didattica a distanza, che deve garantire e promuovere la
socialità e quindi la corretta interazione tra docente e alunni, si ritiene necessario fornire agli utenti delle
indicazioni sui comportamenti da tenere durante le lezioni on line. La didattica a distanza intende, infatti,
riproporre la dinamica di classe e pertanto deve prevedere regole precise, proprio come in aula.
Nei collegamenti fin qui realizzati, sono emerse delle criticità, rispetto alle quali è molto
importante condividere prassi organizzative, con la preziosa collaborazione delle famiglie. Durante le
lezioni on line sincrone, pertanto, gli alunni sono tenuti a osservare le seguenti regole di comportamento:
− attivare il collegamento on line con puntualità e assiduità;
− presentarsi alle videolezioni con abbigliamento adeguato e provvisti del materiale didattico;
− svolgere l’attività dando al docente la possibilità di essere sempre visti e sentiti;
− garantire un ambiente di apprendimento adeguato (evitare collegamenti con rumori di fondo che
disturbano il lavoro; usare le cuffiette per migliorare la concentrazione);
− evitare di bere e consumare cibo durante le lezioni;
− rispettare le consegne del docente;
− utilizzare la chat solo ed esclusivamente per comunicare con il docente;
− regolare gli interventi e attivare il microfono rispettando il turno di parola;
− avere un linguaggio adeguato e avere rispetto di alunni e insegnanti;
− partecipare attivamente alla lezione, evitando di spostarsi dalla postazione;
− rispettare il turno di parola indicato dal docente;
− usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo serio e responsabile,
mostrando rispetto per gli altri utenti;
− permanere nell’aula virtuale fino del termine della lezione.
È tassativamente vietato:
▪ consentire a terzi l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
▪ utilizzare la chat per comunicare con i compagni;
▪ realizzare screenshot, fotografie o registrazioni non autorizzate delle attività di didattica a distanza;
▪ prendere iniziative per disattivare microfoni e webcam dei partecipanti;
▪ diffondere in rete immagini o audio delle attività realizzate.
Il mancato rispetto delle regole sarà considerato un’infrazione ai sensi del Regolamento
disciplinare ed espone immediatamente a sanzioni disciplinari che verranno erogate dall’organo preposto
(DS, CdC, CdI). In ragione di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni
potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni e tale comportamento inciderà sulla valutazione
finale.
Si confida nel massimo supporto delle famiglie, ringraziando fin d’ora per la preziosa
collaborazione
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