ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERTINI” - MARTINSICURO
Piazza Cavour, 34 - 64014 Martinsicuro (TE)
Tel. 0861.796635/Fax 0861.767360 - TEIC840009 - C.F. 91041970673
Istituto ad Indirizzo Musicale
teic840009@istruzione.it - teic840009@pec.istruzione.it
www.scuolemartinsicuro.edu.it

Allegato 1
INDICAZIONI PER ALUNNI E FAMIGLIE
Protocollo
INFORMATIVA
Le attività della DAD organizzate dall’IC “S. Pertini” di Martinsicuro si svolgono all’interno del Registro
Elettronico Classe Viva del Gruppo Editoriale Spaggiari (in modalità sincrona e a-sincrona); sulle
Piattaforme Didattiche già comunicate e con le modalità idonee e riconosciute dal MI e ai sensi del
Regolamento Generale europeo sulla protezione dei dati (GDPR-Reg. UE 2016/679 e ssmm).
SETTING
Assicurati di avere tutto ciò che serve per collegarti (PC, tablet, smartphone) e una connessione dati
stabile. Organizza al meglio il tuo materiale di lavoro sulla scrivania (libri di testo e quaderni) ma anche
files e cartelle sul tuo dispositivo se sono necessari allo svolgimento della lezione.
LEZIONE
Sii, puntuale, attento, discreto e collaborativo. Silenzia il microfono, utilizzalo solo se autorizzato dal
docente, usa la chat per comunicare. Rispetta le abituali regole di comportamento di Convivenza
democratica. Prendi seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera
coscienziosa il lavoro individuale ma anche del gruppo. Le distrazioni sono tante e, a casa, è comprensibile
che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione.
Sei tenuto a svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti ti assegnano per consolidare le
spiegazioni e di conseguenza rendere produttive le attività. Chiedi se non ti è chiara la consegna o se perdi
qualche passaggio nella comunicazione: può succedere a distanza, ma si può rimediare. Non temere di
fare domande. Approfondisci se non ti è sufficiente ciò che trovi nel testo. Utilizza le tue competenze
digitali.
NETIQUETTE
La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco rispetto tra gli utenti
connessi in Rete. Immagina di essere inserito in una comunità educativa, comunque.
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio e
responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e “screenshot” senza il permesso del docente.
In tutti questi casi di violazione della Privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di
vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltre che sulla carriera
scolastica dei singoli studenti coinvolti. E' consigliato non invitare alla videolezione partecipanti esterni
alla classe, inclusi i propri familiari. Non sostare sulle chat oltre il tempo utile ed indicato dai docenti per
lo svolgimento dell’attività.
OPPORTUNITÀ
Considera la didattica a distanza un'opportunità di lavorare in gruppo anche da remoto.
Buon lavoro!
Il Dirigente Scolastico
Barbara RASTELLI

