Comunicazione 42/stud.doc.fam a.s.20/21

Alle studentesse e studenti

Milano, 6 novembre 2020

Alle famiglie
Al personale docente
Alla DSGA
Sito web

OGGETTO: Integrazione al Regolamento di istituto per regole di comportamento durante la didattica a distanza in
modalità sincrona
Durante lo svolgimento delle attività di didattica digitale integrata e di didattica a distanza in modalità sincrona alle
studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
1. Accedere al meeting con puntualità.
2. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con
soggetti esterni alla classe o all’Istituto. Nei casi di trasgressione e a seconda della loro gravità, tali azioni
possono essere oggetto di denuncia alla polizia postale.
3. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
4. Partecipare con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in
un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento
adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività.
5. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta
motivata fatta dai genitori all’insegnante coordinatore di classe.
6. Dopo un primo richiamo, l’insegnante annota nello spazio delle note disciplinari le studentesse e gli studenti
che tengono la videocamera disattivata senza permesso.
7. Durante le attività di meeting è richiesto un comportamento adeguato e rispettoso del contesto scolastico e
delle regole di buona educazione tra pari e con i docenti.
8. Le studentesse e gli studenti possono chiedere tramite la chat il permesso di allontanarsi per brevi periodi
dall'attività.
9. Le assenze sono rilevate dai docenti di ogni spazio/orario di lezione e sono conteggiate ai fini della validità
dell'anno scolastico, oltre che nell'ambito della valutazione del comportamento e delle discipline (come da
criteri deliberati dal collegio docenti per la valutazione periodica e finale).
Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 5 novembre 2020

La Dirigente Scolastica
Loredana Leoni

