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40° DISTRETTO SCOLASTICO\

CIRCOLARE n. 121
Agli STUDENTI - GENITORI - personale DOCENTE
Oggetto: Regolamento di Istituto - REGOLE da rispettare nella DAD - DIDATTICA A DISTANZA

Il Dirigente Scolastico
indica le norme a cui gli STUDENTI dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di
DAD didattica a distanza . I Docenti dovranno vigilare affinchè vengano correttamente
applicate dagli alunni durante le attività da remoto per la DAD.


Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo o alla
piattaforma GSuite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo.



Accedere con puntualità alle lezioni a distanza come da orario pubblicato



Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti
ed i compagni di classe.



Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.



Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.



Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di
alcun genere.



Partecipare alla lezione con massimo 5 min di ritardo



Rispettare sempre le indicazioni del docente.



Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi



La videocamera deve sempre essere accesa evitando inquadrature diverse dal volto



Se la telecamera venisse spenta, la presenza non verrà certificata, per impossibilità da parte del
docente di certificare la reale partecipazione alla lezione, da parte dell’alunno.



Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe



Non registrare senza il consenso del docente né divulgare la lezione “live” al di fuori del
gruppo-classe



Svolgere le attività proposte dal docente con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni
o di persone estranee al gruppo- classe

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento d’Istituto attualmente in vigore e potrà essere
suscettibile di ulteriori revisioni ed integrazioni
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato ai sensi del CAD
Mod. CI Rev. 5 del 2.09.19

