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I recenti D.P.C.M. emanati per fronteggiare l’emergenza da contagio Covid 19 stabiliscono la
sospensione delle attività didattiche e dispongono l’attivazione, nel periodo di sospensione,di
modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità.
In ottemperanza al Decreto e nel rispetto del senso di responsabilità che investe gli operatori della
scuola nel garantire una continuità didattica a tutti i suoi studenti, si è attivato un sistema di Didattica
a distanza per far fronte all’attuale situazione.
Ciò richiede la collaborazione di docenti, famiglie e alunni, per cercare di ridurre al minimo le
difficoltà connesse all’avvio di queste nuove procedure in situazione di urgenza.
l’Istituto mette a disposizione alcuni strumenti ufficiali:
• il registro elettronico con le funzioni di condivisione dei documenti e la possibilità di “Aule
Virtuali”;
• la piattaforma Google G suite for Education, altre piattaforme/strumenti per la gestione di classi
virtuali e didattica a distanza (Zoom UP)
Possono essere previste altre forme di comunicazione con gli studenti di cui viene documentata
l’attività svolta.
E’ fatto divieto di incontri in presenza con gruppi classe o con parti di classe, né a scuola, né altrove.
Ai genitori, tutori e alunni si chiede:
di controllare costantemente il sito della scuola per conoscere tempestivamente tutte le
comunicazioni;
di seguire puntualmente le indicazioni fornite dai docenti curricolari che possono essere
trasmesse attraverso il registro elettronico o attraverso altri canali;
di organizzarsi tempestivamente per seguire le eventuali lezioni in diretta audio/video, che
saranno svolte dai singoli docenti in base all’orario comunicato;
di svolgere regolarmente compiti, esercizi, verifiche che devono poi essere resi disponibili al
docente per la correzione.
di rispettare le norme di comportamento di seguito riportate
NORME DI COMPORTAMENTO
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono
tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento.
Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
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• 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;
• a comunicare immediatamente attraverso email 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;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
• ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la possibilità sospensione da parte
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza
e dai progetti correlati;
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola;
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.
accedere al registro con regolarità per visualizzare i link delle lezioni disponibili;
● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre persone;
● non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; ● non creare
e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
● non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;
● quando condivide documenti non deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti
o dei compagni;
● non violare la riservatezza degli altri utenti;
● usare gli strumenti informatici e l’applicazione in modo accettabile e responsabile e mostrare
considerazione e rispetto per compagni e insegnanti.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati
e gestiti attraverso la piattaforma/strumenti di didattica a distanza.
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio. L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto
del materiale disponibile su internet. L’Istituto declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di
accesso scorretto alla piattaforma/strumenti da parte dello studente e per i danni che ne derivino.
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