REGOLE PER GLI ALUNNI/STUDENTI
DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA
Come usare correttamente le piattaforme
didattiche
1. Le credenziali di accesso (codice di accesso alle classi ovvero la mail) creata dai
tuoi insegnanti) sono personali: non devi quindi darle ad altre persone.
2. Sulle piattaforme devi registrarti utilizzando il tuo cognome e nome.
3. Controlla con frequenza il registro elettronico e il sito della scuola, compiti,
avvisi, circolari.
4. Controlla le attività proposte dagli insegnanti sulla piattaforma della scuola e
sul registro elettronico: esegui i compiti, rispetta le consegne, rispondi ai loro
messaggi, invia eventuali domande.
5. Il materiale condiviso dai tuoi insegnanti e dai tuoi compagni è da utilizzare
esclusivamente per scopi didattici. È quindi vietato fotografare, filmare o
registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme e
condividerli. Ogni uso e comportamento scorretto sarà sanzionato. Si ribadisce
che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni
della classe ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte degli stessi
allievi per fini didattici. Il materiale didattico è protetto dalle vigenti normativa
in materia di tutela del diritto d’autore (Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.)
nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali (D.lgs. n 196/2003 e
ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente
vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione,
pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook),
piattaforme web (come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica
(come ad es. Whatsapp). Ogni utilizzazione indebita e/o violazione sarà
perseguita a termini di legge.
6. Nella formazione a distanza valgono le stesse regole delle attività didattiche in
presenza:
- entrare con puntualità nell’aula virtuale accendendo la telecamera;
- partecipare ordinatamente ai lavori che si svolgono;
- non disturbare;
- rispettare le consegne del docente;
- presentarsi in maniera consona e adeguata all’ambiente di apprendimento;
- usare un linguaggio adeguato;
- avere rispetto di compagni e insegnanti

Ricordiamo che durante lo svolgimento delle loro attività (anche in modalità e-learning)
gli insegnanti sono pubblici ufficiali e offenderli o violarne la privacy costituisce
oltraggio a pubblico ufficiale.

SANZIONI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto delle regole sarà considerato un’infrazione ai sensi del Regolamento
disciplinare.

RACCOMANDAZIONI
CONSIGLI/REGOLE PER I GENITORI
1) Preparare e sollecitare i ragazzi per tempo alla lezione: sveglia in anticipo, creazione
di un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto si farebbe a
scuola, quindi possibilmente senza elementi di disturbo o distrazione, sollecitando
anche l’ordine personale e della postazione di studio con un abbigliamento consono
al proprio ruolo di alunni.
2) Non intervenire nel corso delle video lezioni. Lasciare autonomia nella relazione con
insegnanti e compagni: bisogna concedere loro il proprio spazio senza togliere la
libertà che hanno a scuola. L’ideale sarebbe persino di lasciare loro liberi di usare le
cuffie auricolari e cambiare ambiente in casa per evitare un coinvolgimento che
normalmente non ci sarebbe.
3) Vigilare sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto controllare unicamente il
modo in cui stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con
funzioni non utili, giochi o altro.
4) Dopo la video-lezione: non commentare in nessun modo ciò che eventualmente è
stato sentito o visto delle lezioni con i vostri figli, per non interferire nella dinamica
didattica e garantire il rispetto delle relazioni. Controllare che svolgano i compiti
assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più importante strumento di
apprendimento.

Violazione dei diritti e responsabilità educativa del genitore
Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di
Cyberbullismo non è consentito alcun utilizzo non autorizzato di immagini, video-audio
lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza.
In particolare è fatto espressamente divieto di:
-

filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme
senza autorizzazione e condividerli in qualunque sede;
intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli
insegnanti, sia verso i compagni;
prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e
docenti;
permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account;
utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono
al fine di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti.

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari,
ma si rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e civili per i genitori. In
particolare si rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie
funzioni, quindi anche durante l’attività on-line o con condivisioni non autorizzate di
materiale audiovisivo, è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico
ufficiale.
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