Reggio Calabria, 04/05/2020
Agli studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
Atti
Sito web

COMUNICAZIONE N. 179
OGGETTO: Raccomandazioni per la gestione della Didattica a distanza
Cari studenti e care famiglie,
il nostro percorso didattico annuale si è arricchito con la Didattica a distanza. Questa si sta svolgendo in conformità alle
indicazioni ministeriali e nel rispetto delle linee programmatiche dei Dipartimenti e dei Consigli di classe con un
impegno quotidiano da parte dei docenti che, con soluzioni nuove e invitanti, vi propongono di effettuare con serietà
interessanti attività didattiche.
È necessario ricordare alcune importanti raccomandazioni che possano consentire di portare a termine nel modo più
proficuo e, soprattutto, legale questo particolare anno scolastico.
1. La piattaforma Gsuite deve essere utilizzata solo per scopi didattici, su convocazione dei docenti
2. Ogni studente durante i vari collegamenti manterrà un comportamento dignitoso e rispettoso per sé, per il
docente e per i compagni di classe
3. È vietato diffondere in rete le attività che vengono svolte in piattaforma
4. È vietato diffondere foto o video delle attività effettuate, dei docenti, dei compagni
5. Ogni studente è responsabile del proprio account personale e non deve rendere pubblica la propria password
6. I codici di accesso alle videolezioni sono rivolti esclusivamente agli studenti della classe (o delle classi
parallele)
7. Nel caso di messaggi, video, foto non pertinenti l’attività didattica che lo studente dovesse ricevere da
“sconosciuto”, deve darne segnalazione (in caso di minori tramite i genitori) al
Dirigente Scolastico
8. In caso di mancato accesso al proprio account o di smarrimento delle credenziali, lo studente (o il genitore)
dovrà informare l’Animatore Digitale, prof. Filippo Milli
9. Durante le videolezioni e videoconferenze, gli studenti NON DOVRANNO inviare sulle Chat messaggi non
inerenti allo svolgimento dell’attività in corso
10. Ai Sigg. genitori è richiesta collaborazione per la presenza dei propri figli alle diverse attività quotidiane
Si rammenta che la violazione delle suddette Raccomandazioni determina l’intervento da parte del Consiglio di classe
per l’assunzione di adeguati provvedimenti disciplinari, oltre che, a seconda del tipo di violazione, l’intervento delle
Autorità Giudiziarie competenti per:
-violazione della normativa in materia del diritto d’autore (L.633/1941 e successive integrazioni)
- violazione della normativa riferita alla tutela dei dati personali (D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. e Regolamento UE
679/2016 – GDPR).
Massima severità sarà adottata nel caso di utilizzo incongruo della DAD, soprattutto nel caso di episodi di
cyberbullismo.
Si chiede cortesemente ai Sigg. Genitori e ai tutori di coadiuvare l’Istituzione Scolastica vigilando attivamente per il
rispetto delle suddette raccomandazioni.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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