Comunicato 67/genitori
Comunicato 115/docenti
A tutti docenti dell’Istituto Comprensivo di Argelato
Ai genitori della scuola primaria “Borsellino” di Argelato
Ai genitori della scuola primaria “Falcone” di Funo di Argelato
Ai genitori della scuola secondaria di I grado “Green” di Argelato
A tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Argelato
OGGETTO:REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITA’ DELLA DIDATTICA A DISTANZAVIDELEZIONI
Premesso che tutti i genitori:
-

hanno autorizzato l’uso della piattaforma G-suite,
all’inizio del presente anno scolastico hanno firmato l’informativa sulla privacy e le
autorizzazioni per l’uso di strumenti multimediali per finalità didattiche all’interno della
scuola,

Si precisano alcune regole di comportamento da tenere durante le attività predisposte nella didattica
a distanza e per le video lezioni in particolare.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso
degli strumenti multimediali.
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O
DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E
ALLA LEZIONE ONLINE.
La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre
persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai
trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
MODALITA’ LEZIONE ASINCRONA e SINCRONA IN VIDEO CONFERENZA CON GLI ALUNNI:





Tutti i compiti e il materiale didattico vengono caricati sul registro elettronico. Nella scuola
dell’Infanzia, non essendo ancora attiva questa modalità, materiale e/o registrazioni delle
docenti verranno inviate via mail direttamente ai genitori o mediante i rappresentanti di
intersezione che si prenderanno cura di diffonderlo. Nel caso fossero attivate altre modalità
verranno prontamente comunicate.
Per quanto riguarda le video lezioni, il docente indicherà l'attività MEET sul registro elettronico
indicando giorno e orario in cui la video lezione avverrà.
Per partecipare alla video lezione l'alunno dovrà collegarsi qualche minuto prima dell'avvio
dell'incontro accertandosi preventivamente del funzionamento di microfono e webcam per una
partecipazione attiva all'incontro.









Chi non potesse collegarsi al momento della lezione, è pregato, se nella possibilità, di
comunicarlo al docente tramite l’indirizzo mail istituzionale. Sebbene l’assenza non costituisca
motivo di sanzione, essa concorre nella valutazione dello studente nei termini di impegno e
partecipazione.
Durante la lezione tutti gli alunni devono mantenere il microfono chiuso (selezionare tasto
microfono) e chiedere la PAROLA nella chat testuale. Il docente darà la parola.
Durante la lezione gli alunni devono avere la webcam accesa onde evitare che si sentano
autorizzati a “distrarsi”.
Le lezioni rappresentano un momento in cui la relazione socio-affettiva è fondamentale, un
ambiente protetto in cui ognuno possa esprimere i propri pensieri, le proprie preoccupazioni, i
propri sogni. Per questo motivo bisogna creare e pretendere di avere un momento e uno spazio
in cui non ci sono televisioni accese, persone che parlano, cucinano e quant’altro.
Non si mangia durante le video lezioni, chiedete piuttosto una pausa.

SI PRECISA CHE:
L’utilizzo di MEET e delle altre applicazioni di “GSuite for education” ha scopo esclusivamente
didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti. Nella formazione
a distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed altre specificatamente
adottate riportate qui di seguito
MEET ha un sistema di controllo efficace e puntuale che permette agli amministratori di verificare i
log di accesso alla piattaforma: è possibile monitorare, in tempo reale e in differita, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, gli accessi con relativo orario, etc...
Tramite la piattaforma, l’amministrazione è in grado di individuare gli eventuali accessi abusivi o non
autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro.
LE VIDEO LEZIONI POTRANNO ESSERE REGISTRATE ESCLUSIVAMENTE DAGLI INSEGNANTI, PREVIA
COMUNICAZIONI AGLI ALUNNI, PER CONSENTIRE LA VISIONE SUCCESSIVAMENTE AGLI STUDENTI CHE LO
RITENESSERO NECESSARIO ED A QUELLI EVENTUALMENTE ASSENTI. ANCHE IN QUESTO CASO NON NE
E’ CONSENTITA LA DIVULGAZIONE DA PARTE DEI RAGAZZI.
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO
MULTIMEDIALI – NETIQUETTE (NETWORK ETIQUETTE)

DELLE

PIATTAFORME

E

DEI

CONTENUTI

Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni di GSUITE e le video lezioni registrate (con app
MEET) esclusivamente per le finalità indicate dal personale docente.
In merito all’utilizzo della chat lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi
inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo.
Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti.
Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri
utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme
o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o
alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
È vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o
servizio che violi il presente Regolamento o la normativa vigente.

È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale.
Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto
esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da
qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Lombardi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 DLgs 39/93)

