DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA:
LE DIECI REGOLE DA OSSERVARE
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto
la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado. La didattica
digitale integrata è intesa come metodologia innovativa di insegnamento – apprendimento e integra
la tradizionale esperienza di scuola “in presenza”.
La scuola assicura unitarietà all’azione didattica individuando una opportuna piattaforma, al fine di
semplificare la fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, nel rispetto dei necessari
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
Caro/a Alunno/a:
1. Osserva scrupolosamente l’orario delle lezioni, accedendo alla piattaforma con puntualità.
2. Attiva la webcam durante le videolezioni, utilizza un linguaggio adeguato al contesto e
osserva le regole di comportamento già previste per la didattica in presenza.
3. Evita le interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori, scegliendo un luogo adeguato per
partecipare alle attività didattiche.
4. Adotta un abbigliamento sobrio e decoroso in considerazione dell’attività alla quale stai
partecipando.
5. Attiva o disattiva il microfono a seconda delle indicazioni del docente.
6. Segui le indicazioni del docente, affinché ciascuno possa intervenire nella lezione in
maniera ordinata e senza creare confusione.
7. Utilizza un linguaggio corretto e rispettoso degli interlocutori, anche nelle chat utilizzate a
fini didattici.
8. Utilizza i dati relativi ai tuoi contatti, nel rispetto delle norme sulla privacy e solo a fini
didattici.
9. Utilizza in maniera responsabile e senza arrecare danni, i sussidi che la scuola dovesse
fornirti in comodato d’uso.
10. Segui le indicazioni del docente (nelle attività didattiche sincrone, come in quelle
asincrone), affinché la tua presenza alla lezione sia rilevata sul registro elettronico.
Ricorda che il comportamento non rispettoso nei confronti dei tuoi interlocutori, il linguaggio
offensivo, l’aggressione verbale e ogni altro evento che possa ledere la dignità altrui, sono
sanzionati così come già previsto dal Regolamento disciplinare di Istituto.
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