ISTITUTO DOMUS PUERI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Regolamento per le lezioni on line
Le lezioni on line purtroppo non sono più una nuova esperienza per docenti, bambini e genitori, ma una
realtà che non ci aspettavamo dovesse ripetersi, nonostante ciò non ci fermeremo neanche questa volta! In
questa fase è necessario che i genitori affianchino i propri figli nell’utilizzo dei mezzi tecnologici e per tale
motivo ad ogni genitore è stata fornita una nota informativa (vedi sito) per scaricare l’app “ Meet” utile per
l’accesso alla piattaforma e per consentire l’ingresso agli alunni nella classe virtuale .
La DAD (didattica a distanza) necessita di regole da rispettare per favorirne la già difficile fruibilità in questa
fascia d’età. Di seguito alcune necessarie regole da rispettare durante la lezione online. Ricordiamo ai
genitori che vi verrà inviato un link (per ogni lezione – con precisione riceverete un link per le lezioni
dell’insegnante di classe, un altro per le lezioni d’inglese ed un altro ancora per le lezioni di ginnastica) su
whatsapp sul quale cliccare e, successivamente, cliccare su partecipa alla riunione e attendere di essere
ammessi.
1. Ogni genitore avrà cura di predisporre le strumentazioni per la video lezione, aiuterà l’alunno ad
accedere alla classe virtuale e poi lo sorveglierà a distanza evitando di intervenire alla lezione o ancor
peggio di suggerire informazioni e risposte all’alunno.
2. Puntualità: siate pronti alle lezioni online almeno 10 minuti in anticipo rispetto all’ora
dell’appuntamento.
3. Responsabilità: è responsabilità di ogni alunno partecipare alla lezione in modo consapevole.
4. Rispetto della privacy di tutti: non registrate video e non fate foto delle lezioni online e, soprattutto, non
divulgate in rete.
5. Serietà: durante le lezioni è bene mantenere un atteggiamento adeguato al contesto scolastico; anche
se siete a casa, siete comunque a scuola.
6. Postazione: scegliete un angolo comodo della vostra stanza o della vostra casa e rimanete seduti e
composti, mantenendo una buona distanza dallo schermo.
7. Gestione della lezione: il docente vi darà indicazioni precise sull’uso del microfono, della video camera e
della chat.
8. Silenzio: utilizzare la funzione di “muto” al microfono sempre. Come specificato nella regola numero 7 il
docente vi darà indicazione di quando attivarlo.
Sicura della vostra cortese collaborazione vi porgo i miei più cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica Bruna Mantice

