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Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti

Scuole Secondarie di I^ grado dell'Istituto

Cari ragazzi,

è ormai trascorso un mese dall’inizio dell’emergenza e, con ogni probabilità, questa situazione continuerà 
ancora; in questo periodo, tutti quanti abbiamo sperimentato un diverso modo di “fare  scuola”: non siete 
voi ad entrare negli edifici scolastici ma è la scuola ad entrare nelle vostre case, l’inizio della mattinata non 
è più scandito dal suono della campanella, ma dalla bip della connessione. 

Ho da poco concluso i consigli di classe così da avere una situazione aggiornata di tutte le realtà, insieme ai
professori  abbiamo  condiviso  aspetti  organizzativi,  assegnazione  delle  attività,  articolazione  delle
videoconferenze e  messo a punto una griglia per osservare, anche a distanza, il vostro atteggiamento, la
partecipazione attiva, l'impegno dimostrato, l’accuratezza nello svolgimento dello studio e dei compiti,  la
puntualità nella restituzione dei compiti: tutti aspetti che incideranno nella valutazione finale. Non posso
che apprezzare la serietà e l’impegno che la maggior parte di voi sta mostrando: questo è il nostro/vostro
modo per combattere l’emergenza e prodigarci tutti al suo superamento

Risulta ancora opportuno chiarire, anche se per molti di voi è noto, norme di comportamento da adottare 
durante lo svolgimento delle attività a distanza, che riporto di seguito.

Norme di comportamento per gli alunni durante le attività in videoconferenza 

L’utilizzo di qualsiasi strumento atto a realizzare videoconferenze ha scopo esclusivamente didattico ed il
link di accesso è strettamente riservato all’insegnante della classe e dell’Istituto. Si richiama al rispetto
della normativa vigente sulla privacy.

Il sistema dispone di un processo di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore
della piattaforma GSuite di  verificare quotidianamente i  cosiddetti  “log di  accesso alla piattaforma“:  è
possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc. 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi e irregolarità prima, durante e dopo 
ogni sessione di lavoro. 

● Gli studenti potranno accedere esclusivamente con il codice fornito dal docente.
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●  L’accesso  è  consentito  allo  studente  che,  come  norma  di  comportamento,  deve  TENERE  LA
VIDEOCAMERA ACCESA E IL MICROFONO DISATTIVATO, l'eventuale modifica sarà concordata col docente
durante la videoconferenza. 

● Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 
ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 

● Occorre presentarsi alla videoconferenza provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. 

Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nelle attività scolastiche in presenza. 
Pertanto, i partecipanti sono pregati di: 

● entrare con puntualità nell’aula virtuale; 

● non consumare colazione o merenda davanti allo schermo durante le attività didattiche; 

●  presentarsi ed esprimersi in maniera adeguata all’ambiente di apprendimento; 

● rispettare il turno di parola; 

● rispettare le indicazioni  del docente; 

● partecipare ordinatamente alle attività che si svolgono; 

● mantenere la videocamera aperta durante la videoconferenza (chiuderla solo se richiesto dal docente); 

● non divulgare in nessun modo il link di invito al collegamento; 

Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando
il loro microfono solo per il  tempo necessario, con le modalità concordate con il  docente. Qualora un
partecipante  dovesse  uscire  dalla  sessione  di  lavoro,  può  rientrarvi  immediatamente  eseguendo
nuovamente la procedura iniziale di accesso (cliccando sul link di invito). Si consiglia di uscire e rientrare
dalla  lezione  avvisando  con  messaggio  in  chat.  Il  docente,  una  volta  terminata  la  videoconferenza,
attenderà che tutti gli studenti si siano disconnessi.

Essendo  la  didattica  online  un  servizio  fondamentale  che  la  nostra  Scuola  mette  a  disposizione  degli
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI  l’autocontrollo nell’uso dello strumento e
il massimo senso di responsabilità nel rispetto di sé e degli altri. 

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Landini
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