1.

Didattica Digitale Integrata
Indicazioni Generali
1.
1. Gli alunni utilizzano la piattaforma G Suite for
Education predisposta dalla Scuola;

2.
2. I servizi della piattaforma, in quanto strumenti
didattici, devono essere utilizzati dai bambini
esclusivamente secondo orari e modalità indicati dalla
Scuola;
3. Le lezioni online per la scuola Primaria iniziano alle ore
08:30 e terminano alle ore 13:15 secondo l’orario
predisposto;
4. Per una migliore organizzazione della Didattica la
classe potrebbe essere suddivisa in due sottogruppi;
5. Gli strumenti di comunicazione
previsti nella didattica a distanza,
durante i periodi di didattica in
elettronico, colloqui individuali in
mail;

famiglie - docenti,
sono quelli utilizzati
presenza: Registro
video – chiamata,

Comportamento durante le
Lezioni Live
Durante il periodo della didattica a distanza gli
studenti si impegnano a frequentare le lezioni Live
in modo adeguato evitando atteggiamenti non
educati.
Gli alunni si impegnano a rispettare Ie seguenti
regole:
 Essere puntuali ad ogni appuntamento in
piattaforma Meet. Non entrare prima dell’orario
previsto per la lezione né prima che
l’insegnante abbia effettuato l’accesso;
 Disattivare l’audio. Intervenire chiedendo la
parola per alzata di mano e aspettare il proprio
turno;

 Mantenere la webcam accesa e utilizzare cuffie o
auricolari;
 Ricordarsi che il collegamento è un momento di
scuola: evitare qualunque tipo di distrazione per
sé e per i propri compagni;
 Utilizzare esclusivamente i momenti in cui non é
previsto il collegamento per consumare cibi e
bevande;
• Utilizzare

la
chat
della
piattaforma
di
videoconferenza solo per comunicazioni che
riguardino il lavoro scolastico e in base alle
indicazioni
degli insegnanti: non è una chat
tra amici;

• Utilizzare la bacheca di Classroom solo per

comunicazioni importanti. Lasciare commenti e
avvisi inappropriati fa perdere di vista i compiti da
svolgere e il materiale didattico;
• Partecipare alle video lezioni in luoghi e contesti

adeguati adottando una posizione composta e
un abbigliamento consono;

• In caso di offese o comportamenti aggressivi in

chat, la scuola si riserva di intervenire, informando i
genitori e prendendo provvedimenti educativi e
disciplinari;
• II link del collegamento Meet é un’informazione

strettamente riservata che non deve essere
condivisa con nessuna persona estranea al
gruppo classe;
• L’accesso

alla piattaforma deve avvenire
esclusivamente
con
il
proprio
account:
cognome.nome@scuolasanfrancesco.org;

• È vietato registrare o utilizzare in qualsiasi modo

video, immagini e audio della lezione e dei
partecipanti, al di fuori degli usi previsti dalla
didattica.

Collaborazione Scuola Famiglia
I genitori, oltre a dover vigilare sul rispetto da parte
dei figli delle regole sopra indicate, si impegnano a:
•

Astenersi daII’interferire nelle lezioni dei propri
figli, se non per un supporto necessario, concordato
con gli insegnanti;
•

Segnalare alla scuola eventuali anomalie o
malfunzionamenti della piattaforma.

Per tutti i dettagli
consultare il

Piano scolastico
per la Didattica
Digitale Integrata
(DDI)
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