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COMUNICAZIONE N. 189

Gioia del Colle, 13/01/2021

A tutto il Personale docente
Ai genitori
Al DSGA

SEDE

l sito web dell’Istituto
OGGETTO: “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata”
Con riferimento alle attività di didattica a distanza, si riporta in allegato un estratto del “Piano
scolastico per la Didattica digitale integrata” approvato dagli Organi Collegiali e si rimanda alla
versione
integrale
reperibile
al
link
https://www.caranomazzini.edu.it/images/documenti_vari/Piano_scolastico_per_la_DDI_CaranoM
azzini.pdf
E’ raccomandata una attenta lettura, in particolare delle “Fondamentali regole di comportamento” e
della “Netiquette per lo STUDENTE”, precisando che ogni docente, ogni alunno e ogni genitore
dovrà attenersi alle regole riportate.
Si sottolinea, inoltre, che non è previsto e non è consentito l’intervento dei genitori nel corso delle
lezioni; gli stessi potranno utilizzare i canali ufficiali, messi a disposizione sul siti web della scuola,
per comunicare con il personale.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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ESTRATTO
“Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” approvato dagli Organi Collegiali,
versione
integrale
reperibile
al
link
https://www.caranomazzini.edu.it/images/documenti_vari/Piano_scolastico_per_la_DDI_Cara
noMazzini.pdf

“Art. 9 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
1. Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il
Regolamento d’Istituto è stato integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità
scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati
personali e alle particolari categorie di dati (ex. dati sensibili). In relazione a tale ultimo aspetto si
sottolinea come qualsiasi forma di condivisione deve riguardare solo dati personali adeguati,
pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
secondo il principio di minimizzazione tenendo conto del ruolo e delle funzioni dei soggetti a cui tale
condivisione è estesa. Inoltre, andranno disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i
genitori e le riunioni delle riunioni degli Organi Collegiali.
2. I docenti nel predisporre le attività da proporre alla classe in modalità sincrona, avranno cura di
creare un adeguato setting d’aula virtuale, evitando interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori.
3. In caso di DDI per nuova emergenza epidemiologica, i docenti e tutto il personale della scuola, in
contatto video con gli studenti e con le famiglie, rispettano le prescrizioni di cui all’art. 3 e successivi
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
4. Anche il Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria è
integrato con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti durante
la didattica digitale integrata.
5. Sarà posta particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti dall’utilizzo della
rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
6. Infine, anche nel Patto educativo di corresponsabilità è presente un’appendice specifica riferita ai
reciproci impegni da assumere per l’espletamento della didattica digitale integrata.
7. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
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cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno
avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti
gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
8. Gli account personali di accesso al Registro elettronico e alla Google Suite for Education sono
account di lavoro o di studio, pertanto, è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e
cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
9. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videoconferenze, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
10. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli
studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei
genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla
valutazione intermedia e finale del comportamento.
Le fondamentali regole di comportamento sono:
• Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento virtuale
• portare a termine con affidabilità gli impegni presi;
• contribuire a rendere più accogliente l’ambiente scolastico e di vita;
• curare la propria persona;
• aiutare i compagni nel superare le difficoltà;
• utilizzare in modo corretto strutture e sussidi della scuola;
• rispettare le regole convenute;
• assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno.
• Nelle videoconferenze essere puntuali, usare le chat per comunicare, attendere il proprio turno per
intervenire
• Rispettare la normativa vigente sulla privacy: non registrare e non diffondere immagini,
registrazioni o elaborati altrui
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Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione,
che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
1- Prerequisito: ogni accesso a piattaforme che richiedono l’identificazione, dovrà essere eseguito
con account aventi username riconoscibili (con nome e cognome dell’alunno).
2- Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, lo studente dovrà
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana.
3- Se utilizza un PC non di uso esclusivo, lo studente userà sempre il software Google Chrome o
Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO.
4- In POSTA e in GRUPPI le comunicazioni e le richieste dovranno essere chiare e non eccedenti
nella forma;
5- Lo studente inserirà comunicazioni sempre attinenti.
6- Lo studente utilizzerà la piattaforma in modo da rispettare e non creare danno a altre persone.
7- Lo studente creerà e trasmetterà immagini, dati o materiali che non siano offensivi, osceni o
indecenti, che non contengano contenuti pubblicitari (salvo non vi sia una richiesta del docente con
motivazioni didattiche).
8- Lo studente rispetterà la riservatezza degli altri studenti.
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica è, per analogia, violazione dei
comportamenti previsti dal Regolamento di Istituto e comporta le conseguenti sanzioni disciplinari.”
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