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Ai docenti
Agli studenti
Al D.S.GA.
SEDE

CIRC n° 63

Oggetto : Norme comportamentali per la DDI (didattica a distanza) per gli alunni
Durante lo svolgimento delle attività di didattica digitale a distanza, l’alunno dovrà garantire il rispetto delle
regole di seguito esposte.
Norme generali
• È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non
conformi alle indicazioni fornite dai docenti;
•
Verificare giornalmente l’orario delle lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità preparandosi
all’accesso alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi
tecnici
•
Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel
rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.
•
Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
•
Vestirsi in maniera appropriata, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe;
•
Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni;
• Tenere sempre i microfoni spenti e le telecamere accese in segno di rispetto nei confronti dei docenti
•
Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, evitando il passaggio di altri componenti della
famiglia; non è ammessa la presenza dei genitori nella stanza dove si sta svolgendo la lezione
• Evitare distrazioni, rimanere attenti per tutta la durata della lezione
•
È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di
riprese video o vocali; eventuali registrazioni (autorizzate) non possono essere condivise
•
È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le
attività di didattica a distanza.
•
Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o semplicemente curiosare sul
lavoro degli altri utenti;
• Consegnare i compiti con puntualità e regolarità
Accesso alla piattaforma
• L’accesso alla piattaforma e ai relativi servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto
quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.

• Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personal
• Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle
piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.
Segnalazioni
• Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare tempestivamente l’Istituto nel caso in cui dovesse
ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di
qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email:
sris1400g@istruzione.it oppure ad un componente del team digitale
• È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di
identità.
Misure di sicurezza informatica fortemente raccomandate:
• Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che utilizzi per
accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza
• Assicurasi che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano abilitati e
costantemente aggiornati
• Bloccare l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla
postazione di lavoro
• Non cliccare su link o allegati contenuti in e mail sospette
• Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette.
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