
non diffondere foto o registrazioni relative alle persone
presenti in videolezione, nel rispetto della normativa vigente
sulla privacy.

presentarmi alla videolezione con il materiale necessario
per lo svolgimento delle attività; libro di testo, fogli per gli
appunti cartacei e tutto quanto necessario e richiesto dal
docente.

utilizzare il sistema di videolezione per scopo didattico.
Qualsiasi altro utilizzo dovrà essere autorizzato dal Dirigente.

non invitare altri partecipanti alla videolezione.

entrare con puntualità nell’aula virtuale per lo svolgimento
della videolezione.

presentarmi ed esprimermi in maniera consona e rispettosa
del contesto e delle persone presenti.

rispettare il turno di parola che mi è concesso dal docente.
Posso chiedere di intervenire tramite chat interna alla
videolezione oppure attivando il microfono solo per il tempo
necessario.

controllare quotidianamente i mezzi di comunicazione
indicati dal docente, rispettare le consegne,  partecipare
ordinatamente ai lavori richiesti e rispondere a quanto richiesto.

non divulgare la mia password di accesso alla piattaforma , i
link di accesso alla videolezione e  non compiere abusi per
non incorrere in provvedimenti disciplinari.*

*Vedi Regolamento di Istituto

creare le condizioni ambientali necessarie alla partecipazione
alle videolezioni, assicurando uno spazio sufficientemente
illuminato ed evitando rumori che possano disturbare lo
svolgimento della lezione.

fornire a mia figlia/figlio  tutti gli strumenti necessari a svolgere
la Didattica a Distanza, e nel caso ne sia impossibilitato a
richiedere il supporto della scuola, che interverrà laddove
possibile. 

seguire l’evoluzione delle attività didattiche, collaborando con
l'insegnante, ove richiesto, per l'efficace realizzazione del processo
di apprendimento. 

non interferire nelle attività scolastiche di mia figlia/figlio,
salvaguardando la libertà di espressione dello studente e la
responsabilità  personale nello svolgere i compiti assegnati. 

rispettare gli orari di videolezione, così come stabilito dal
Consiglio di Classe, iniziando e concludendo le lezioni in orario.

valutare il carico di lavoro assegnato agli studenti, in armonia
con tutti i docenti del Consiglio di Classe, consapevole della
situazione di disagio che le famiglie stanno attraversando.

verificare, una volta terminata la videolezione, che tutti gli
studenti si siano disconnessi e solo successivamente ad
abbandonare la sessione.

essere disponibile al confronto e all'ascolto con studenti e
genitori. 
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Regole per il buon uso della Didattica Digitale Integrata
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MI IMPEGNO A:

IO DOCENTE 
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