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Linee guida comportamentali per la DaD in modalità on-line 

In questo periodo, durante il quale la didattica si svolge a distanza, risulta 

opportuno la collaborazione con le famiglie degli alunni, al fine di 

rafforzare il concetto di far scuola e di buone prassi a cui tutti devono 

attenersi in quanto parti di una comunità educante, si rinvia le linee guida 

comportamentali per la DAD in modalità on-line. 

 

REGOLAMENTO ALUNNI/GENITORI 

1. al fine di facilitare il riconoscimento è necessario rispondere 

all’appello anche attivando la telecamera 

2. rispettare l’orario indicato dal docente, non entrare o uscire a piacere 

dalla trasmissione; 

3. non è corretto consegnare il link (URL) della lezione ad estranei, che 

logicamente non sono ammessi a partecipare alla diretta; 

4. non sono consentite registrazioni e/o videoriprese, senza aver prima 

chiesto l’autorizzazione all’insegnante; 

5. nel caso in cui  l’alunno per problemi vari /problemi tecnici, risulti 

impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone, dovrà darne 

comunicazione ai docenti 

6. frequentare le lezioni (sincrone), evitando scorrettezze e/o tentativi di 

disturbo 

7. attivare sempre la telecamera durante la  video-lezione , al fine di 

poter partecipare anche visivamente al colloquio educativo che 

l’insegnante avvia con la classe  

8. partecipare al collegamento web con abbigliamento opportuno e 

stando in un locale tranquillo, possibilmente isolato dal resto delle 

persone contemporaneamente presenti in casa 

9. evitare di spostarsi e/o compiere altre attività di routine giornaliera 

durante la video-lezione; 
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10. chiedere la parola alzando la mano o scrivendo ed attendere che 
l’insegnante dia il  permesso ad intervenire prima di attivare il 
microfono e parlare; 

11. disconnettersi al termine della video-lezione prima  dell’insegnante, in 
quanto è vietato restare collegati senza la presenza del docente; 

12. Al fine  di promuovere l’autonomia e il senso di responsabilità di 
ciascun alunno, è opportuno che i genitori lascino i propri figli liberi  di 
lavorare in autonomia, seguendo le modalità di accompagnamento, di 
guida e di orientamento del docente durante l’attività didattica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 
 


		2020-12-10T11:07:29+0100
	CASERTA GIOVANNA




