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ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA
VADEMECUM DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
Care famiglie,
intendiamo rassicurarvi in merito al livello di competenza che raggiungeranno gli
alunni al termine del corrente anno scolastico.
Ciascun docente ha provveduto a rimodulare, come richiesto dal Ministero, la
propria programmazione, con l’obiettivo di sostenere sia le competenze
disciplinari, sia le competenze trasversali.
Inoltre gli insegnanti dei diversi ordini dell’Istituto Comprensivo, si impegneranno,
nel corso del prossimo anno scolastico, a riprendere gli argomenti e a consolidare
gli obiettivi affrontati in queste settimane, durante l’emergenza.
Desideriamo qui ricordare alcune regole di comportamento digitale nell’utilizzo di
G Suite e sue applicazioni:
1. L’Account è strettamente personale ed è stato creato appositamente
dall’IC Balangero per la fruizione della Didattica a Distanza pertanto si
rimanda all’utilizzo dell’account @icbalangero per l’accesso a GSuite
evitando l’utilizzo di account che risultano esterni all’organizzazione;
2. Eventuali comunicazioni tra docenti e famiglie sono possibili attraverso
l’account istituzionale dello studente e del docente;
3. Esprimersi in maniera consona ed adeguata, nonché mantenere un
comportamento corretto sia nelle attività sincrone che in quelle
asincrone nel pieno rispetto di compagni e docenti. A tal riguardo si
rimanda, oggi ancor più di ieri, al Manifesto della “Comunicazione non
ostile”;
4. Per quanto possibile, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, seguire e
realizzare con puntualità le attività proposte dal docente sia che si tratti
degli incontri sincroni sia che si tratti delle attività presenti in Classroom;
5. Durante gli incontri sincroni organizzati in webconference rispettare
rigorosamente le regole comunicate dal docente sulle modalità di
intervento e di utilizzo di microfoni, webcam e chat. Come durante le
lezioni in presenza, ancor di più in una webconference, è di fondamentale

importanza rispettare il proprio turno di parola e fare un uso intelligente e
responsabile degli strumenti a disposizione;
6. Nella fase di ingresso agli incontri in webconference è opportuno e
rispettoso nei confronti di tutti, entrare a microfono spento e webcam
accesa.
7. È vietato effettuare qualsiasi tipo di registrazione audio e video,
screenshot, estrarre e/o diffondere foto o registrazioni relative alle
persone presenti in webconference per la tutela prevista dal codice
della privacy. Si fa presente,a tal riguardo, che sarà il docente medesimo a
comunicare le modalità di recupero degli argomenti trattati attraverso tempi
e modalità consone all’attività svolta.
Ribadiamo inoltre che la formazione a distanza non è solo l’incontro in modalità
sincrona in tempo reale e quindi in presenza on line, ma si articola anche in una
modalità asincrona in tempo differito.
Queste due modalità si articolano in diverse fasi caratterizzate, secondo la
discrezionalità e l’autonomia didattica di ogni docente, da video preparati dai
docenti, da invio di materiali, da link che rimandano ad approfondimenti e/o
permettono di accedere a risorse e informazioni utili a implementare la
comprensione di un argomento affrontato o che si intende affrontare nel corso di
una webconference.
In riferimento ad eventuali sovrapposizioni di orari lavorativi per lo smart work e/o
di lezioni simultanee di fratelli frequentanti diversi ordini di scuola, incontrerete la
flessibilità e l’attenzione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Balangero.
Certi della Vostra collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
I docenti dell’I.C. Balangero
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