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Circ. n.385
Ai Docenti
Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai membri del Consiglio di Istituto
Genova, 6 aprile 2020

Oggetto: Didattica a distanza: regolamento e indicazioni utili
Si raccomanda una lettura attenta da parte di tutti del presente documento, redatto con la
collaborazione dell’Animatrice Digitale, prof.ssa Messina, e tenuto conto dell’andamento di
queste prime settimane di lavoro a distanza.
Per permettere le videolezioni on-line, l’Istituto ha adottato come principale strumento
Google Hangouts Meet, applicazione appartenente a G Suite for Education.
1. Si ricorda innanzitutto agli studenti di custodire in un luogo sicuro la password
con cui si accede alla piattaforma G-Suite e non divulgarla a nessuno per
alcun motivo (troppe le richieste giunte sino ad ora di rigenerare password).
2. L’utilizzo di Google Hangouts Meet ha scopo esclusivamente didattico e il link/codice
di accesso alla videoconferenza, condiviso dal docente, è strettamente riservato agli
studenti della classe; è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti
esterni alla classe/istituto.
3. E’ assolutamente vietato effettuare e/o diffondere foto o registrazioni relative
alle persone presenti e alle attività svolte nel corso delle lezioni a distanza.
4. Google Meet ha un sistema di controllo che permette all’amministratore di verificare
quotidianamente gli accessi alla piattaforma e di monitorare e segnalare eventuali
abusi.
5. Gli studenti potranno accedere a Meet soltanto dopo che il docente avrà condiviso il
link/codice di accesso.
6. Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un
partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di
partecipazione.
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7. Si richiede l’attivazione della videocamera sempre quando alunna/o è coinvolta/o in
verifiche orali.
8. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento
in presenza, tra le quali si ribadiscono:
- entrare con puntualità nell’aula virtuale (ritardi sistematici alla piattaforma
nell’orario e nella data fissati implica l’apposizione dell’assenza sul registro da
parte del docente)
- rispettare le consegne del docente;
- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
- presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di
apprendimento.
9. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro,
può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di
accesso.
10. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si
siano disconnessi e, solo successivamente, abbandonerà la sessione.
Si raccomanda a TUTTI il rispetto delle regole per far sì che la didattica a distanza,
messa a punto in questo periodo di emergenza. che probabilmente si estenderà a
lungo, risulti un momento di condivisione e di arricchimento formativo per tutti noi.
Va da sé che la Didattica a Distanza richiede grande responsabilità, così come la
partecipazione, l’impegno, la correttezza nelle attività a distanza sono un obbligo
prima di tutto educativo da parte di studentesse e studenti e che, a tale scopo, la
scuola ha bisogno, all’interno del Patto di corresponsabilità educativa estendibile in
questo nuovo contesto, anche della collaborazione e della presenza vigile,
collaborativa e discreta, delle famiglie, vista la necessità formativa che ogni alunna/o
provveda in autonomia ai propri obblighi.
Eventuali comportamenti difformi da quanto sopra esposto da parte dei discenti potrà
avere ricadute negative nella valutazione del comportamento di fine anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Francesco BERTOLINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

