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Circolare n.250

Agli alunni e alle loro famiglie

p. c. ai docenti

Scuola secondaria di I grado

Agli atti della scuola

Oggetto: Didattica a distanza (DAD): norme di comportamento per gli alunni

Gentili genitori,

come richiesto dalle disposizioni ministeriali, l'Istituto fin dall'inizio dell'emergenza Covid -19 ha
avviato la  didattica a distanza (DAD) per  permettere  a  tutti  gli  alunni  di  poter  usufruire  di un
apprendimento continuo e di un costante dialogo educativo con i docenti,  anche alla luce di un
diritto costituzionale – il diritto all'istruzione – che vede la comunità scolastica impegnata nella sua
concreta  realizzazione.  Pur  consapevoli  di  tutte  le  difficoltà  che  la  DAD  comporta  (problemi
tecnologici, di connessione, necessità di cambiare il paradigma legato al concetto di fare scuola),
ora più che mai è necessaria una stretta collaborazione fra Scuola e Famiglia per far sì che il nuovo
modo di fare didattica venga percepito dagli alunni non come un “saltuario diversivo” (che ad oggi,
per molti alunni, si esplicita ancora in un atteggiamento del tipo “Se ho voglia, oggi partecipo alla
DAD!”), ma come una preziosa opportunità, l'unica, in questo momento, in grado di portare avanti
il processo educativo e didattico. Tutti i docenti, ogni giorno, si impegnano con professionalità e
passione  nella  gestione/sperimentazione  della  nuova modalità  didattica  per  permetter  a  tutti  gli
alunni di partecipare alle attività e di arricchire il loro percorso formativo, senza lasciare indietro
nessuno. Il nostro obiettivo è proprio questo: raggiungere tutti gli alunni e rafforzare non solo le
loro competenze disciplinari,  ma anche il senso di responsabilità e il corretto approccio con gli
strumenti  utilizzati  dall'Istituto  per  la  realizzazione  della  DAD (piattaforma  WeSchool,  registro
elettronico Argo). Dall'altra parte ci sono dunque gli alunni che devono partecipare attivamente,
assiduamente e in  modo responsabile  al  processo di apprendimento a distanza,  impegnandosi e
rispettando le tempistiche della calendarizzazione degli impegni stabilite dai docenti della classe,
compresi i momenti di verifica/valutazione e di consegna delle esercitazioni domestiche. La scuola
non si è fermata, si è soltanto spostata dall'aula fisica, all'aula virtuale!

Al  fine  dunque  di  migliorare  l’efficacia  della  DAD,  considerate  anche  alcune  criticità  emerse
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nell'approccio  alla  nuova  modalità  didattica,  si  ritiene  necessario  condividere  alcune  prassi
organizzative fornendo agli utenti delle indicazioni sui comportamenti da tenere durante le attività
on line e più in generale sul corretto uso della piattaforma WeSchool. Dal momento che la DAD
intende  riproporre  le  dinamiche  di  classe,  deve  necessariamente  prevedere  regole  precise  e
condivise, proprio come in aula.

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza è
necessario rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento.

Lo studente e la famiglia si impegnano innanzitutto a:

   conservare in sicurezza e mantenere segreta la  password personale di accesso alla piattaforma
di didattica a distanza, e a non consentirne l'uso ad altre persone;

  comunicare immediatamente attraverso  e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della
password;

  non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;

  non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;

  utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;

 ad osservare le  presenti  norme di  comportamento,  pena la  sospensione da parte  dell’Istituto
dell’account personale dello Studente e la possibilità di essere sanzionati attraverso l'irrogazione di
sanzioni disciplinari.

Pertanto agli alunni sono tenuti a:

1) rispettare  gli  orari  delle  lezioni,  collegandosi  alla  piattaforma  WeSchool  in  modo puntuale  e
costante, rendendosi immediatamente riconoscibili con nome e cognome attivando la videocamera;
se si “entra” in ritardo nell'attività  live è obbligatorio darne tempestiva comunicazione al docente
attraverso la  chat  affinché il docente possa prenderne nota. Si ricorda inoltre di presentarsi  alle
lezioni provvisti sempre del materiale didattico necessario o richiesto dal docente;

2)  disattivare la funzione microfono durante le lezioni live in modo da evitare la sovrapposizione di
voci o il diffondersi di rumori di sottofondo provenienti dagli ambienti circostanti a quello in cui si
lavora. Ciascun allievo può alzare la mano “virtuale” in ogni momento per porre domande o fare
interventi;

3)  presentarsi  alle  video-lezioni  con  abbigliamento  idoneo  e  all'interno  di  un  ambiente  di
apprendimento adeguato dove è possibile seguire le attività senza distrazioni (evitare collegamenti
con rumori di fondo che disturbano il lavoro - usare eventualmente le cuffiette per migliorare la
concentrazione);

4) evitare il consumo di pasti o bevande durante le spiegazioni, i momenti di verifica o le altre
forme di interazione con i docenti nella modalità dell'attività sincrona;



5) non utilizzare il telefono cellulare durante le lezioni  live per rispondere a chiamate o inviare
messaggi di natura personale, non inerenti le attività didattiche;

6) partecipare attivamente alle lezioni evitando di spostarsi continuamente dalla postazione;

7) permanere nell’aula virtuale fino del termine della lezione: il docente, una volta terminata la
videoconferenza,  verificherà  che  tutti  gli  studenti  si  siano  disconnessi  e  solo  successivamente,
abbandonerà  la  sessione:  in  tal  modo  i  docenti  potranno  monitorare  più  facilmente  la
presenza/assenza degli alunni durante le attività sincrone;

8) partecipare alle attività didattiche proposte dai docenti in modo assiduo, puntuale e responsabile,
assolvendo agli impegni di studio,  portando a termine le consegne e svolgendo le verifiche nei
tempi e nei modi stabiliti dai singoli docenti sulla piattaforma digitale. Nella valutazione finale,
infatti,  confluiranno  anche  indicatori  legati  all’impegno,  alla  partecipazione,  al  senso  di
responsabilità relativamente al corretto utilizzo della DAD e alla capacità di interagire con i docenti
nelle modalità ritenute da loro più idonee;

8) usare un linguaggio consono  e rispettare le opinioni degli altri, anche se non condivise;

9) collaborare in modo costruttivo al dialogo educativo;

10) non  utilizzare, durante le lezioni, oggetti non attinenti al tipo di attività svolta;

È tassativamente vietato:

 realizzare, condividere e pubblicare in rete (Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp  e ogni
altro  social network) foto,  screenshot e/o registrazioni audio e video non autorizzate delle
attività realizzate e dei componenti dei gruppi classe di cui si fa parte, compresi i docenti.

A questo proposito si rimanda anche alla Circolare n. 248 indirizzata alle famiglie (INFORMATIVA
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) AI
SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR (REG. UE 679/2016) E DEL CODICE PRIVACY (D.LGS.
196/2003).

Confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, la Dirigente Scolastica augura a tutti gli studenti
una proficua prosecuzione delle attività didattiche, accompagnata da una costante crescita sul piano
delle competenze e delle relazioni individuali e collettive.

           Il Dirigente Scolastico
     Prof.ssa  SILVIA BENNATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. L.vo 39/1993)


