Circ. n. 126
Conversano, come da segnatura

Alle Studentesse ed agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
All’Albo della scuola e sul sito web

Oggetto: Comportamenti da osservare durante le attività Didattiche a distanza
Facendo seguito alla circ. n. 125 si forniscono alcune indicazioni operative relative ai
comportamenti da osservare durante le attività didattiche che si svolgono a distanza.
Fermo restando il Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti durante la DDI,
deliberato dagli Organi Collegiali dell’8 ottobre p.v., si ricorda che gli stessi:
• devono collegarsi rispettando con puntualità l’inizio delle lezioni e non devono abbandonare
la lezione prima del suo termine;
• devono mantenere un comportamento dignitoso e decoroso anche nell’abbigliamento ed
evitare di mangiare durante il collegamento;
• devono mantenere disattivato il microfono a meno che non sia interpellato dal docente e
possono utilizzare la chat per chiedere di intervenire;
• durante la lezione non devono utilizzare lo smartphone per telefonate e messaggi;
• compatibilmente con le problematiche di connessione, non devono spegnere la
videocamera, in particolare, durante le verifiche;
• devono verificare quotidianamente la presenza di materiali didattici e compiti in GOOGLE
CLASSROOM;
• devono svolgere in modo assiduo e puntuale i compiti assegnati rispettando le scadenze
definite dai docenti;
• devono svolgere le verifiche senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di altre persone;

•
•
•

non effettuare registrazioni audio e video o fotografare i docenti e/o i compagni durante le
video-lezioni;
non divulgare immagini o registrazioni delle lezioni;
avvertire il docente coordinatore di classe per giustificare eventuale assenza dall’attività in
modalità sincrona, sia per motivi tecnici (ad esempio mancata connessione), che per altri
motivi.
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