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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO “A. M. BARLACCHI “– Crotone
Via G. Carducci - 88900
C.F.81004490793- Tel0962/62038- Fax27344/908804 -E-mail: krri040006@istruzione.it

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al sito Web
E.pc. al D.s.g.a
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA (DAD) – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
L’utilizzo della didattica a distanza si rende necessario per l’emergenza in corso che
ha costretto il Governo a sospendere le lezioni in presenza, difatti essa consente di
dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non perdere il
contatto “umano” con gli studenti, supportandoli in questo momento di particolare
complessità e di ansie.
Con l’attuazione della didattica a distanza, si rende necessario ricordare e
“riadattare” il Regolamento di disciplina, a suo tempo adottato dal Consiglio di
istituto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni in modalità sincrone
e asincrone.
La partecipazione degli studenti ai collegamenti online è soggetta alle stesse regole
che determina la buona convivenza in classe:
DOVERI DEGLI STUDENTI
(Regolamento di disciplina scuola secondaria di 2° grado – Ipsia A. M. Barlacchi )
1. Frequentare regolarmente le lezioni come da Calendario Programmato e
comunicato dai Docenti.
2. Partecipare alle lezioni con, puntualità, attenzione e collaborazione;
3. Assolvere agli impegni di studio con puntualità nei tempi di consegna.
Scuola in Presenza
1. Frequentare regolarmente le lezioni e
rispettare con puntualità l’orario
scolastico.
2. Assolvere gli impegni di studio

Scuola a Distanza
1. Collegarsi alle video lezioni all’orario
stabilito dal calendario programmato e
comunicato dai docenti. Qualora i
ritardi fossero frequenti, verranno
contattate le famiglie.
2. Consultare il registro elettronico;
eseguire i compiti assegnati; eseguire le
verifiche
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3. Comportarsi in modo corretto e 3. Silenziare il microfono durante la
collaborativo durante l’attività didattica spiegazione del docente; chiedere un
eventuale
intervento
attraverso
messaggio in chat.
4. Assumere un comportamento 4. Utilizzare la chat solo per motivi
corretto e rispettoso verso i docenti e i inerenti la lezione; chiudere tutte le
compagni.
applicazioni e le finestre aperte nel
device durante la videolezione; non
creare e non trasmettere immagini, dati
o materiali offensivi o indecenti,
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un
atteggiamento serio e responsabile, nello specifico:
1. È bene avere chiaro che la lezione è destinata agli alunni;
2. Evitare qualsiasi tipo di registrazione audio/video e screenshot senza il
permesso del docente: in caso di abusi o mancato rispetto delle regole si procederà
ad informare la famiglia dell’alunno e gli alunni potranno essere esclusi dalle lezioni
anche per più giorni.
3. In caso di comportamenti scorretti messi in atto da uno o più studenti, il docente
può interrompere la lezioni in qualsiasi momento.
4. E’ assolutamente vietato invitare alla video lezione partecipanti esterni alla
classe, inclusi i propri familiari.
5. E’ assolutamente vietato comunicare codici di accesso e credenziali di qualunque
tipo ad altre persone esterne al gruppo classe;
6. La telecamera deve essere accesa per il riconoscimento dell’alunno, su richiesta
del docente.
Si ricorda ancora che nel rispetto delle norme sulla privacy, è vietata la
ripresa di immagini o filmati senza il consenso degli interessati.
PER I DOCENTI
L’utilizzo della Didattica a Distanza, deve essere espletata dai docenti in raccordo
con quanto riformulato, da ognuno, nella Riprogrammazione della stessa.

Si ringrazia e si confida nella consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita Anania
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex
art 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93)

