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 Circ.n. 295                                                                             Cremona, il 31 marzo 2020  Agli studenti Ai docenti 

Alle famiglie Oggetto: regolamento per il corretto comportamento  durante la Didattica a Distanza   Nel rispetto del patto di corresponsabilità, del regolamento d’istituto e della normativa vigente si invita a leggere attentamente la “Netiquette” della didattica a distanza ovvero un insieme di regole da adottare nella nuova modalità di svolgimento delle lezioni per favorire un ambiente d’apprendimento collaborativo:  
� L’aula virtuale, seppur a distanza,  è didattica a tutti gli effetti e, pertanto, vigono le stesse regole che vigono in classe. 
� I link delle aule virtuali forniti dai docenti agli studenti hanno scopo esclusivamente didattico, pertanto, è vietato condividerlo con soggetti esterni alla classe/Istituto. 
� La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la videolezione inizia ad un orario stabilito, l’alunno dovrà essere presente a quell’ora; in caso contrario il docente annoterà il ritardo (selezionando ANNo e precisando l’orario di entrata o di uscita dello studente). 
� Nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy è vietato diffondere foto e registrazioni sia del 

docente che degli alunni senza esplicito consenso degli interessati. 
� Si informa che i gestori delle piattaforme hanno modo di verificare gli accessi e di monitorare, pertanto, le aule virtuali; ciò consente di segnalare gli abusi occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 
� Il docente ammetterà alle aule virtuali soltanto gli studenti della classe, facendo l’appello, annoterà chi abbandona l’aula in assenza di comprovati motivi e chiuderà la sessione solo dopo che tutti gli studenti avranno abbandonato l’aula. 
� Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione e silenziare gli studenti. 
� Gli studenti parteciperanno alle videolezioni provvisti del materiale necessario per poter prendere appunti e seguire in modo proficuo.  
� E’ consigliato che sia attivato il microfono del docente e che si chieda la parola in chat.  Per completezza si ricorda che nella comunicazione in rete  
� Utilizzare i caratteri maiuscoli corrisponde ad urlare. 
� Virtuale è reale e, quindi, è fondamentale rispettare gli altri utenti. 
� Pubblicare materiale senza l’esplicito consenso dell’autore lede la Privacy dell’autore stesso. 
� E’ fondamentale utilizzare la piattaforma in modo da non danneggiare, non molestare o non insultare altre persone. 
� Creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi per altri utenti rende i trasgressori perseguibili 
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La didattica a distanza offre l’occasione per ricordare 10 regole per vivere bene il web in un’ottica di educazione digitale e di prevenzione e per farlo clicca  su : https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/   Per Il Dirigente scolastico                                                                                             Dott..ssa Maria Grazia Nolli          Il collaboratore vicario 
Prof.ssa Maria Rita Bandirali Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Igs.vo n.39/1993                    


