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Regolamento per le A vità dida che a distanza 
Ogni docente u lizzerà  alcuni  degli  strumen  so oindica  per creare,  condividere,  verificare e
valutare percorsi di apprendimento riferi  alla specifica disciplina.
Ogni studente sarà sollecitato a partecipare alle a vità che saranno indicare e presentate negli
ambien  di lavoro.
Vengono u lizza  i seguen  ambien  di lavoro:
Registro Ele ronico:
Materiali
Pia aforma Collabora
Applicazioni per video conferenze
Google Meet
Ambien  digitali
Collabora
Google Classroom
Edmodo
My Pearson
Modadori Educa on
Eli Publishing
Raffaello Digitale
Wha sApp 
I  docen  potranno  a varsi  per  a vità  sincrone  e/o  asincrone.  Le  a vità  sincrone  vanno
programmate con criterio anche al fine di evitare che lo studente passi troppo tempo davan  a un
monitor.
L’u lizzo dell’applicazione Google Meet per le videoconferenze  ha scopo esclusivamente dida co
e la ges one dei link di accesso è riservata ai docen . 
Nella  formazione a  distanza valgono  le  regole  in  vigore  nell’insegnamento in  presenza e  altre
specificamente ado ate, come di seguito elencate. 

 Gli studen  dovranno accedere a Meet solo dopo che il docente ha effe uato l’accesso.
 L’accesso è consen to solo con microfono disa vato e videocamera a vata. Sarà cura del

docente comunicare quando e chi potrà a vare il microfono durante la videoconferenza.
 Solo  il  docente può  invitare  altri  partecipan  alla  lezione,  silenziare  un  partecipante,

rimuoverlo o acce are richieste di partecipazione.
Gli alunni sono tenu  a:

 Essere puntuali.
 Avere il materiale necessario per lo svolgimento dell’a vità.
 Presentarsi ed esprimersi in maniera consona all’ambiente di apprendimento.
 Rispe are il turno di parola, che è concesso dal docente.

Il  docente,  una  volta  terminata  la  videoconferenza,  verificherà  che  tu  gli  studen  si  siano
disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione.

Per le altre modalità u lizzate la sessione si chiuderà in automa co non appena il docente chiuderà
la sessione.

È necessario che da parte di tu  ci sia autocontrollo e rispe o nell’uso dello strumento.
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Nel rispe o della norma va vigente sulla privacy è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere
foto o registrazioni rela ve alle persone presen  in video conferenza e alla lezione on line.  La
violazione delle norme sulla privacy, comportamen  lesivi della dignità e dell’immagine di altre
persone e a  individuabili come cyberbullismo, comportano responsabilità civile e penale in capo
ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

In caso di abusi o mancato rispe o delle regole, si procederà a informare le famiglie e gli alunni
potranno essere esclusi dalle lezioni anche per uno o più giorni. 

U lizzo di WhatsApp per la scuola primaria

Per  quanto concerne  l’u lizzo  di  WhatsApp  si  ricorda ai  genitori  che  dida ca  a  distanza  non
significa che il docente deve essere connesso 24 h su 24, quindi bisogna seguire delle regole:

- Non conta are il docente con richieste di ogni genere.

- Conta are il docente solo nell’orario che lui ha stabilito.

- U lizzare prevalentemente il registro ele ronico per controllare e scaricare i materiali.
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