
NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA A

DISTANZA PER LA SCUOLA PRIMARIA E MATERNA

 Condizioni generali:

 I genitori devono assicurare una qualità di collegamento e

di  attrezzatura  (microfono,  cuffie  audio  se  necessario,  computer,

stampante)  indispensabile  per  garantire  l’interattività  della  lezione a

distanza.

 Gli  alunni  utilizzano  la  piattaforma  di  apprendimento

tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della

propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.

 Tutte le comunicazioni tra il docente e i genitori in merito

all’insegnamento  a  distanza  si  devono  svolgere  utilizzando

esclusivamente i canali ufficiali della scuola (e-mail, sms, Teams).

 Lavori assegnati:

 Gli  alunni  svolgono  i  lavori  assegnati  e  consegnano

seguendo le modalità (soprattutto il canale  Assignment) e le scadenze

fornite dagli insegnanti. I lavori consegnati dagli alunni devono essere

leggibili e possedere le qualità necessarie per essere valutati.

 È  raccomandata  una  scadenza  minima  di  due  giorni

scolastici per la consegna dei lavori.

 Videolezioni:

 Gli  alunni,  attraverso  i  genitori,  consultano  l’agenda

elettronica e partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai

docenti.



 Quando è  possibile,  i  cambiamenti  dell’agenda  devono

essere comunicati agli alunni e ai loro genitori (in Materna e Primaria)

con un minimo di due giorni di anticipo.

 Durante  il  collegamento  video  sono  da  evitare  il

passaggio  o  la  ripresa  di  altri  componenti  del  nucleo  familiare  e

comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. Tuttavia, resta

inteso che in Primaria, specialmente in M1-P3, può essere necessario

un accompagnamento didattico e tecnico (e.g.  uso della  piattaforma

Teams)  dei  genitori  ai  propri  figli.  È  vietato  ogni  altro  tipo  di

intervento da parte degli genitori e/o da parte di altre persone durante

la lezione on-line. 

 Lo studente rispetta le indicazioni date dagli insegnanti

durante le lezioni (uso del microfono, della webcam e della chat). Sono

vietate tutte le attività (ascoltare la musica, utilizzare la chat con gli

amici ecc.) non attenente a quelle disposte dall’insegnante.

 Se lo studente si trova in impossibilità di partecipare, a

causa  dei  problemi  tecnici,  alla  lezione  a  distanza  (utilizzando  il

microfono e la webcam), i genitori devono avvisare, attraverso la posta

elettronica, l’insegnante prima del collegamento.

 Se l’alunno disturba ripetutamente la classe e non rispetta

le indicazioni dell’insegnante,  il docente può decidere di scollegarlo. 

 Privacy:

 È  vietato  effettuare  registrazioni  audio  e  video  o

fotografare il docente e/o gli alunni durante la didattica a distanza.

 Gli  insegnati  possono registrare  e  pubblicare  audio  e/o

video di se stessi (senza alunni) per fini didattici.



 È vietato diffondere materiali audio/video prodotti per la

didattica a distanza o farne un uso improprio.
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