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Alle Famiglie, agli Alunni e ai Docenti

Al personale tutto
Agli Atti

Sul Sito web

VADEMECUM   GESTIONE DIDATTICA A DISTANZA  

In premessa si ringraziano tutte le componenti della comunità scolastica che, in questo periodo
così difficile e carico di tensioni, stanno collaborando con efficacia all’attuazione della didattica a
distanza nel nostro Istituto Comprensivo.

Pur tuttavia, essendo la didattica online un servizio gratuito che la scuola mette a disposizione
degli studenti, sono necessarie delle raccomandazioni al fine di evitare comportamenti scorretti ,
per  la  salvaguardia  di  tutti.  Si  elencano,  di  seguito,  alcune  regole  di  comportamento per
l’utilizzo della Piattaforma Gsuite For Education e di altre piattaforme :

1. Non sono consentite registrazioni, riprese, fotografie o altro.
La  realizzazione  e  diffusione  non  autorizzata  di  immagini  di  terzi  costituisce  una  grave
violazione del DPGR e implica conseguenze di natura civile e/o penale.
Non  sono,  pertanto,  ammessi  collegamenti  da  ambienti  in  cui  siano  presenti  altre  persone
(escludendo la presenza di supporto dei genitori ove necessaria e definita preventivamente col
docente).  Soltanto  i  docenti  possono  registrare  le  videolezioni  ed  eventualmente  metterle  a
disposizione  degli  studenti,  fermo  restando  che  le  famiglie  si  impegnano  al  massimo  della
riservatezza evitandone la divulgazione.

2.  Non sono ammessi  comportamenti  irrispettosi,  non adatti  al  contesto scolastico o poco
collaborativi (per esempio: utilizzare un linguaggio non consono durante le lezioni a distanza
qualunque sia l’applicativo prescelto dal docente, immagini, dati o allegati offensivi; interventi di
esterni, lesivi della sensibilità degli stessi alunni).

3. Non è consentito divulgare dati personali, indirizzi, recapiti telefonici propri o di terzi. E’ un
grave illecito fornire ai compagni di classe le proprie credenziali che costitutiscono la propria
identità digitale.

4. Nel caso si riscontrassero difficoltà tecniche dovranno essere segnalate tempestivamente
all’insegnante.

 In particolare, relativamente   a   Meet in GSUITE   :

 il suo scopo è esclusivamente didattico ed il codice d’accesso  è  strettamente riservato
all’insegnante/insegnanti  della  classe  e  dell’istituto:  è  fatto  divieto  a  ciascuno  di
condividerlo con soggetti esterni alla classe/istituto;

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, vigente peraltro anche nelle lezioni in
presenza, è assolutamente vietato diffondere foto, registrazioni...relativi al docente e alla
sua lezione         online;  
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Meet  ha  un sistema  di  controllo  molto  efficace  e  puntuale che  permette  al  Gestore  della
Piattaforma Gsuite di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma”:
è possibile monitorare, in tempo reale, le AV aperte, l’orario di inizio/termine della la sessione, i
partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc… 
Gli studenti non potranno accedere a Meet se non dopo che il docente avrà fornito loro codice e/o
nickname di accesso.
Il  docente,  una  volta  terminata  la  sessione,  verificherà  che  tutti    gli   studenti  si  siano
disconnessi e solo successivamente, si scollegherà, a sua volta, da Meet, cliccando sul pulsante
del telefono rosso in basso al centro delle schermo;

 Prima di collegarsi, predisporre il materiale necessario secondo le indicazioni fornite dai
docenti e disporsi in un ambiente e in un atteggiamento adatti alla video lezione (per es.
seduti ad un tavolo).

 Durante le lezioni occorre comportarsi in modo ordinato, disattivare il proprio microfono
ed  intervenire  rispettando  il  proprio  turno,  utilizzando  la  chat  per  comunicare  (la
videocamera sarà per ora disattivata).

 Occorre presentarsi alla video lezione provvisti di libro di testo, di quaderni e di fogli   per  
gli appunti  (che potete comunque prendere aprendo un foglio word o excel direttamente
dal proprio PC);

 Collegarsi puntualmente rispetto al calendario previsto.
 All’appello  da  parte  del  docente  occorre  confermare  la  propria  presenza  secondo le

indicazioni ricevute.
 Il materiale elaborato dagli alunni potrà essere consegnato attraverso due procedure: la

consegna dell’elaborato all’interno della  Classroom (se  prevista  dal  docente),  oppure
attraverso la condivisione del file archiviato nel proprio Drive.

 L’accesso  alla  piattaforma  Gsuite  è  consentito  soltanto  ai  docenti  e  agli  alunni
dell’Istituto Comprensivo.
Solo  il  docente  può  invitare  altri  partecipanti  alla  sessione/silenziare  un
partecipante/rimuoverlo dal ruolo di partecipante;

 Qualora un partecipante, per distrazione, dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione
di lavoro, può rientrare immediatamente riaprendo l’applicazione Meet e digitando le
credenziali di accesso.

 Eventuali  intrusioni  o  azioni  che  comportino  una  violazione  della  privacy  sono
tracciabili.

 In caso di violazioni delle norme o di comportamenti scorretti della classe, il docente può
adottare provvedimenti disciplinari; il rispetto o la violazione delle regole, così come la
partecipazione costante alle attività, saranno considerate al momento della valutazione
del comportamento in sede di scrutinio finale.

In relazione ai      Colloqui con l  e     Famiglie   :

 Sarà  utilizzata  la  messaggistica  presente  nel  registro  elettronico  per  un  costante  e
fattivo rapporto scuola/famiglia.

 I  docenti,  ove fosse  necessario, si  renderanno disponibili  ai  colloqui  via telefonica  e
telematica con i genitori degli alunni, nel rispetto di orari concordati e, comunque, non
lesivi della privacy di ciascuno.

 Per i  colloqui telematici va utilizzata la casella di posta elettronica istituzionale. Per i
colloqui telefonici, solo su disponibilità del docente, possono essere utilizzati i numeri dei
cellulari personali.
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I colloqui con i genitori dovranno rispondere all’esigenza di:

 confrontarsi con le famiglie circa l’andamento della DAD;
 supportare l’alunno nello studio a casa;
 informare tempestivamente i genitori sulla partecipazione dell’alunno alle 

attività di “didattica a distanza”;
 evidenziare particolari criticità;
 sostenere ed incoraggiare alunni e famiglie in questo particolare periodo di 

emergenza educativa.

Anche  quando  la  comunicazione  con  la  famiglia  avvenga attraverso  strumenti  diversi  dal
REGISTRO ELETTRONICO, è sempre consigliabile annotare l’avvenuto colloquio sul registro
stesso.  I  docenti,  come già  in  uso,  contatteranno  direttamente  i  genitori  degli  alunni  che  non
dovessero partecipare attivamente e/o in maniera sporadica o, addirittura, inesistente alle attività
proposte a distanza per sollecitarli alla collaborazione nella gestione della DAD.

Tenuto conto che la scuola primaria e  la scuola secondaria di I grado sono scuole
dell’obbligo,  un’eventuale  totale  assenza dell’alunno  dalle  “lezioni  a  distanza”,
nonostante le sollecitazioni e le diverse iniziative poste in essere dalla scuola,  può
configurare una responsabilità genitoriale relativa al diritto/dovere all’istruzione dei
minori.

Resta fermo il diritto alla disconnessione come previsto dal CCNL , che va rispettato anche
nella Didattica a Distanza.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

Il Dirigente Scolastico e 

lo Staff direttivo 

dell’I.C. Schweitzer
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