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Agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Sito della scuola

 

Oggetto: Integrazione Indicazioni operative sulle modalità di didattica a distanza nei 

giorni di sospensione dell’attività didattica per causa di forza maggiore – 

emergenzaCovid 19 

E’ doveroso e opportuno fornire a tutta la comunità scolastica un documento di 

regolamentazione delle attività che definisca un quadro operativo comune indicando le 

modalità di svolgimento delle attività, gli strumenti da utilizzare e la gestione dei tempi 

d’insegnamento anche relativi ai carichi di lavoro da assegnare agli studenti.  

 

Uno strumento per l’erogazione della didattica a distanza sarà il Registro Elettronico Axios che 

consente di caricare files, inserire link a pagine web o caricare video.   

 Ogni docente informerà i propri alunni sulle altre modalità di didattica a distanza (Weschool, 

Edmodo, etc…) 

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere 

la cadenza dell’impegno normalmente previsto nella fascia oraria dalle 9 alle 13; ogni 

studente dovrà rispettare gli impegni programmati per la propria classe. 

 

Agli alunni verrà richiesto di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma 

Weschool o alter piattaforme utilizzate come da indicazioni dei singoli docenti, di partecipare 

alle attività programmate e di svolgere i lavori assegnati. 

 

 

Pag. 1 / 4



REGOLE IMPRESCINDIBILI PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA CHE GENITORI E 

ALUNNI SI IMPEGNANO A RISPETTARE 

 

 

Per le lezioni sincrone 

1) Renditi presentabile: la tua stanza è l’aula; 

2) Sii puntuale: rispetta le regole che osservi a scuola;  

3) Accendi la webcam: la tua presenza è importante;  

4) Silenzia il microfono: usa la chat per comunicare;  

5) Partecipa: aspetta il tuo turno, riattiva il microfono se autorizzato dall’insegnante;  

6) Rispetta la privacy: è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni on 

line;  

7) Prendila sul serio: la didattica a distanza è un’opportunità di lavorare in gruppo anche da 

remoto, una competenza vincente per il futuro! 

 

Per le lezioni asincrone 

1) Rispetta le consegne, nelle modalità e nei tempi: il lavoro assegnato non è opzionale 

2) Consulta quotidianamente il RE: qualunque piattaforma usino i docenti, le consegne 

saranno indicate sul Registro Elettronico 

 

Il team digitale e la D.S ringraziano tutti, famiglie e alunni per la voglia di imparare, mettersi in 

gioco e condividere l’impegno e invitano a prendere visione, compilare, firmare e spedire 

immediatamente le autorizzazioni delle pagine seguenti all’indirizzo icboccea590@gmail.com 

 

 

 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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AUTORIZZAZIONI DA COMPILARE E RISPEDIRE  IMMEDIATAMENTE ALL’INDIRIZZO 

 

icboccea590@gmail.com 

 

Limiti di Responsabilità 

La scuola chiede ai genitori di sottoscrivere le seguenti dichiarazioni e inviarle debitamente compilate e 

firmate all’indirizzo di posta elettronicaicboccea590@gmail.comspecificando nell’oggetto: nome e 

cognome, classe, plesso, scuola primaria o secondaria di I grado 

 

 
 

Il/La sottoscritt_ __________________________ genitore di 

_____________________________________ 

della classe ______ del plesso di __________________________ dichiara di accettare le regole d'uso di 

piattaforme per l’educazione a distanza  e di autorizzare l’IC Via Boccea 590 a creare classi virtuali 

dedicate al  proprio/a figlio/a. 

       Firma  _____________________________ 

 

•-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- 

 

 

 Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE 

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. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, 

dovrai accedere alle piattaforme con la dovuta frequenza;

2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome 

o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;

3. se utilizzata, in POSTA invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di 

cosa stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta. 

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;
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5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti;

6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 

8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; 

9. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;

10. usa il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per compagni e insegnanti.

 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente 

l’esclusione dello studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa. 

La scuola chiede allo studente e alla studentessa e alle famiglie  di sottoscrivere le seguenti 

dichiarazioni e di inviarle all’indirizzo sopracitato icboccea590@gmail.com 

 

 

 

 

 

•-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 

Il/La sottoscritt_  _____________________________________________ alunn_ della classe 

______  

della scuo__________________________________________________________, e il/la 

sottoscritto/a__________________________________________________________________

__________genitore/tutore dello stesso alunno 

dichiaro di accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette. 

Firma  studente____________________________ 

Firma genitore__________________________   
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