ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Duca degli Abruzzi”
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO
REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Approvato dal Collegio docenti in data 12/03/2020
Come da mandato del Collegio dei Docenti, il dirigente scolastico indica con la seguente integrazione al
Regolamento d’Istituto le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di
didattica a distanza :
1. Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso di
alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”.
2. Durante la DAD, è dovere del genitore (se il figlio è minorenne) e NON del docente, ai sensi dell’art. 2048 del
Codice Civile, vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i soli
scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti.
3. Nel caso di alunni maggiorenni comunque, vista la permanenza a casa con i genitori, visto il patto di
corresponsabilità firmato dai genitori al momento dell’iscrizione, si intende che anche per tali alunni oltre alla
responsabilità personale, permane la responsabilità genitoriale relativa al corretto uso degli strumenti on-line.
4. I docenti, anche servendosi degli strumenti di “activity logging” integrati, individuano e segnalano alla Dirigenza i
nominativi degli alunni che non osservano la “Netiquette”, arrecando disturbo alla comunità, violando, di fatto, il
diritto altrui all’istruzione. Questi comportamenti verranno sanzionati secondo il regolamento d’Istituto.
Regole per la fruizione delle Classi virtuali (Google Classroom) e applicazione G Suite for education:
1.

fare riferimento alle indicazioni fornite dai docenti;

2.

seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti;

3.

consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti;

4.

non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;

5.

non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.

6.

accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito;

7.

mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sè e per gli altri;

8.

attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti;

9.

se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;

10. non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della conversazione).
N.B. La G Suite for education va utilizzata esclusivamente per scopi didattici dalla comunità scolastica
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