REGOLAMENTO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA

1. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni, eventi o materiali in piattaforma e seguire con
puntualità.
2. Custodire in un luogo sicuro la password ed il link con cui si accede al registro elettronico e alle
piattaforme autorizzate e non divulgarle a terzi.
3. Le lezioni non possono essere registrate senza l’esplicita autorizzazione dell’insegnante.
4. Qualsiasi materiale ottenuto attraverso le piattaforme, dall’insegnante o dai compagni, puó essere
utilizzato esclusivamente per fini didattici propri dei partecipanti al gruppo classe e non puó essere
divulgato all’esterno.
5. Collegarsi alle piattaforme didattiche con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle.
6. Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in modo
da risolvere eventuali problemi tecnici.
7. Collegarsi entro i primi 5 minuti di sessione.
8. Collegarsi al docente in audio-video quando richiesto e, quando ció non è possibile, segnalarlo in
modo tempestivo.
9. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalle attivitá senza l'autorizzazione
dell'insegnante).
10. Rispettare sempre le indicazioni del docente sull’uso della piattaforma, in particolare quelle relative
agli interventi, all’uso del microfono e della chat.
11. Vestire in maniera appropriata, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe.
12. Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni, a meno che l'insegnante non richieda
diversamente.
13. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni.
14. Collocarsi, per quanto possibile, in uno spazio in cui non vi sono elementi di disturbo e di distrazione.
15. Durante le lezioni mantenere un tono di voce adeguato ed essere cortesi negli interventi.
16. Evitare inquadrature diverse dal volto.
17. Durante le lezioni sincrone evitare di mangiare o svolgere altre attivitá non pertinenti.
18. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al
gruppo-classe
19. Dare il proprio contributo positivo al buon andamento delle lezioni con una partecipazione attiva e
rispettosa.

