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Circolare n. 59

Nuoro, 14 novembre 2020
Agli
Ai
Ai
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Studenti
Genitori
Docenti
Sito

Oggetto: Norme di comportamento per gli studenti che seguono le attività in didattica a distanza.

Tenuto Conto che, nonostante precedenti informative, sono pervenute segnalazioni di
Studenti che non hanno tenuto comportamento appropriato e ricordato che durante lo
svolgimento delle attività a distanza nulla cambia rispetto al comportamento da tenere in
classe, con la presente si emanano le seguenti norme di comportamento per coloro che
seguono le attività a distanza.
NORME DI COMPORTAMENTO IN DAD.
REGOLA 1
REGOLA 2
REGOLA 3

REGOLA 4

REGOLA 5

REGOLA 6
REGOLA 7
REGOLA 8

Custodire con cura e riservatezza le credenziali con cui si accede alle
piattaforme di Istituto con divieto di cederle a terzi per nessun motivo,
Verificare ogni giorno in piattaforma o in registro elettronico la presenza
di lezioni o compiti e seguirli con puntualità
Negli appuntamenti accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di
anticipo, in modo da poter risolvere eventuali problemi tecnici. L’accesso
è consentito solo con video camera attivata e microfono disattivato.
Indossare un abbigliamento consono ed appropriato per dimostrare il
dovuto rispetto ai docenti e ai compagni di classe e presentarsi provvisti
del materiale necessario per lo svolgimento delle attività.
Durante le lezioni è obbligo abbassare la suoneria del cellulare, evitare
di fare telefonate o scrivere messaggi ed evitare di rispondere a
telefonate e messaggi.
Durante le lezioni occorre occupare, per quanto è possibile, una stanza
delle casa dove si ha la possibilità di essere da soli e di non ricevere
distrazioni.
Rispettare sempre le indicazioni del docente sia in termini di orario che
di tempi di consegna del lavori assegnati
Evitare di effettuare inquadrature diverse dal volto.

REGOLA 9
REGOLA 11
REGOLA 12
REGOLA 13
REGOLA 14

REGOLA 15

REGOLA 17

REGOLA 18

REGOLA 19

REGOLA 20

Non registrare ne divulgare la lezione al di fuori del gruppo classe.
Durante la lezioni evitare di fare colazione, pranzare o fare altre attività.
Svolgere le verifiche con lealtà e senso di responsabilità, evitando di
chiedere o ricevere aiuti da parte dei compagni o da estranei al gruppo
classe.
Vi è la possibilità di comunicare gli interventi personali tramite la chat
interna alla video conferenza.
Considerato che la scuola ha messo a disposizione strumenti informatici
idonei si invitano gli studenti a non utilizzare il cellullare.
Se una studentessa o uno studente si collega entro 5 minuti dall’orario
di inizio della lezione, sul registro elettronico verrà indicato il Ritardo
Breve (RB); oltre tale orario la studentessa o lo studente non verrà
ammessa/o alla prima ora di lezione e verrà riportata l’assenza sul
registro elettronico
Se una studentessa o uno studente si collega all’orario di inizio della 2^
ora di lezione, previa giustificazione dei genitori da inviare sul registro
elettronico, dovrà essere indicato il ritardato ingresso ( R) alla seconda
ora
Non è ammesso l’accesso alle video lezioni dopo la 2^ ora di lezione,
salvo richiesta delle famiglie per documentati motivi da inviare alla mail
nutd01005@istruzione.it almeno un giorno prima
Se una studentessa o uno studente precedentemente presente non si
collega a una video lezione, sul registro elettronico deve essere indicata
l’uscita anticipata (U);
Se sul registro elettronico è indicata l’uscita anticipata, la studentessa o
lo studente non può essere più ammesso in classe
Se una studentessa o uno studente, che anche dopo la seconda ora
risulta assente o uscita/o in anticipo dalle video lezioni, si collega, deve
essere invitata/o a disconnettersi immediatamente; se l’invito non viene
accolto, tale comportamento non corretto dovrà essere annotato sul
registro elettronico e segnalato alla famiglia

Si avvisa che in cado di mancato rispetto delle regole o comportamenti individuabili
come cyberbullismo si procederà ad informare la famiglia e alla esclusione dalle video lezioni.
A tutti si raccomanda l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento
informatico e, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, si ricorda
che qualsiasi violazione in merito comporta responsabilità civile e penale in capo ai
trasgressori e, per gli studenti minorenni, a coloro che ne hanno la responsabilità
genitoriale.
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