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APPENDICE SPECIFICA  RIFERITA AI RECIPROCI IMPEGNI DA ASSUMERE PER 

L’ESPLETAMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Premessa 

Il presente documento vuole essere uno strumento operativo di supporto ai Docenti che, in 

caso di un nuovo lockdown per Covid-19, durante l'anno scolastico 2020-2021 attiveranno la 

modalità di Didattica a Distanza (DaD), e agli Studenti, fruitori di un innovativo strumento di 

apprendimento, nonché di informativa ai Genitori. 

Si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni ai docenti e condividere con gli studenti e le 

loro famiglie le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare ed 

ottimizzare, entro una cornice pedagogico-didattica condivisa, il percorso di didattica a distanza, 

legato alla Emergenza del Coronavirus. 
 

Gli studenti sono chiamati a: 
 

 frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile, evitando scambi di persona, 

supporti di altri soggetti, cheating, diffusione in rete di audio, immagini e riprese video di 

docenti e compagni. 
 

Si sottolinea come quest'ultima attività costituisca una violazione della privacy sanzionata 

per legge. Per tutti i comportamenti sopra descritti sono previste sanzioni disciplinari in 

base al Regolamento di Istituto. 
 

 La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 

buona convivenza in classe: 
 

1. Rispettare gli orari indicati dal docente - le regole valgono anche a casa - (non si entra e si 

esce dalla videolezione a piacere, ma si motivano ritardi ed eventuali uscite anticipate). 

2. Scegliere, ove possibile, luoghi e mantenere comportamenti adeguati al contesto didattico. 
 

Esempi: 

 la stanza è l'aula, per cui ove possibile scegliere in casa un luogo tranquillo e isolato 

dal resto della famiglia; 

 tenere un abbigliamento corretto; 

 prepararsi almeno 5 minuti prima dell’inizio della video lezione, predisponendo 

tutto l’occorrente (libro, fogli, penne, etc.). 

 è vietato fare colazione,  pranzare o altro durante la lezione, utilizzando le “finestre” 

previste dall’orario per brevi pause; 

 è vietato aprire altri collegamenti mentre si svolgono le attività; 

 è  necessario mantenere il microfono spento e attivarlo solo per interventi o a 

richiesta del docente, per comunicare si può anche utilizzare la chat; 

 partecipare attivamente alla lezione; 

 è vietato divulgare i codici di accesso alle lezioni. 
 

3. Accendere la cam durante le lezioni on-line agevola il dialogo; per le verifiche, se 

richiesto dal docente in base alla tipologia di prova, può essere indispensabile. 
 

Il mancato rispetto delle regole sopra riportate sarà valutato nell’ambito del voto di 

comportamento da parte del Consiglio di classe e nei casi gravi comporta conseguenti 

provvedimenti disciplinari 
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Gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di riferimento nel caso in cui siano impossibilitati 

a frequentare una o più lezioni sincrone per motivi tecnici o per altri motivi (famiglia o salute). 
 

Nel caso di reiterata mancanza di partecipazione alle attività sincrone sarà inviata una 

comunicazione alla famiglia. 
 

La consegna, da parte degli studenti, dei compiti richiesti è obbligatoria. Il termine indicato è 

posticipabile, previa giustificazione/informazioni da comunicare al docente. 
 

Tutti i docenti dovranno indicare le consegne per i compiti da svolgere con almeno 24 ore di 

anticipo. 
 

Nel caso in cui lo studente non partecipi o partecipi in maniera saltuaria alle attività della Didattica 

a Distanza, restituzione compiti compresa, il docente è tenuto a segnalare al coordinatore di classe 

per la successiva comunicazione alla famiglia. 


