Didattica a distanza:
Protocollo per le attivita virtuali
• Regole d’uso per gli alunni e le alunne:
1.

Le lezioni potrebbero essere registrate per garantire lo svolgimento e la prosecuzione degli
obiettivi pedagogici
Per questa stessa ragione la scuola potrebbe accedere ad un report per controllare gli eventi del
meet (e-mail di accesso, ip di accesso, modalitá di accesso)
2. Non condividere gli inviti o il link della lezione virtuale con terzi, nemmeno con i compagni e le
compagne di classe
3. Nel caso in cui un compagno o compagna dovesse richiedere le informazioni elencate nel
punto precedente, si deve comunicarlo al docente che lo farà’ attraverso le piattaforme abilitate
dalla scuola a tale scopo
4. L’alunno o l’alunna ha accesso in modo automatico agli incontri virtuali quando entra con
l’account istituzionale. Al contrario non vi potrá accedere entrando con un account esterno .
Gli alunni non possono accettare richieste di partecipazione da parte di esterni.
5. La partecipazione ai meet é da intendersi nei seguenti termini:
- Presentarsi vestiti in forma decorosa e in un ambiente adeguato
- Posizionarsi in uno spazio della casa nelle vicinanze dei genitori o adulti a carico del minore
- Durante le lezioni é richiesta la sola presenza degli alunni e delle alunne nello spazio circostante
alla telecamera in modo tale da non generare anche involontariamente immagini, rumori, causa
di distrazione .
Ricordiamo che la didattica a distanza simula nel suo insieme l’ambiente d’aula e ha come
obiettivo il raggiungimento degli apprendimenti degli alunni e delle alunne, pertanto é da evitare
ogni forma di distrazione volontaria o involontaria .
- E’ richiesto l’uso della webcam salvo in casi debitamente giustificati dalla famiglia
- Non é permesso l’invio di messaggi privati tra gli alunni nella chat, a meno che il docente non lo
abbia esplicitamente concesso
6. E’ possibile condividere materiale solo con autorizzazione previa del docente organizzatore
della meet
7. Gli alunni non sono autorizzati a diffondere le immagini, registrazioni e qualsiasi materiale
usato per le lezioni virtuali. A questo proposito, non é permessa la divulgazione a terzi del
suddetto materiale, contenuti e immagini utilizzati con fini educativi nelle lezioni.
La stessa proibizione resta valida per l’immagine dei docenti, la sua divulgazione e/o uso per altri
fini e ambiti esterni a quello scolastico comportano una violazione della legge.
8. Tutti i docenti coinvolti nelle attivitá virtuali della didattica a distanza posseggono il diritto sulla
propria immagine , e lo stesso non ne autorizza l’uso esterno a fini diversi da quelli scolastici.
9.
Per motivi di sicurezza si sollecita di mantenere aggiornate le applicazioni che si usano per le
attivitá virtuali.
Si manterranno al corrente le famiglie, gli alunni, le alunne, i docenti sulle suddette indicazioni.
La partecipazione degli alunni e delle alunne alle attivitá virtuali implicherá una accettazione delle
indicazioni riportate nel presente documento.

