LA DDI E LA NETIQUETTE
Cari genitori,
in alcune situazioni potrebbe venir richiesto a voi famiglie e a noi personale
docente di proseguire l’istruzione dei nostri alunni in didattica a distanza (DAD)
o in didattica digitale integrata (DDI).
Le lezioni in DAD, in base a quanto suggerito dalle linee guida ministeriali,
saranno proposte dal corpo docenti in modo proporzionale rispetto alle ore
delle discipline in presenza finora effettuate e, per scelta didattica dei docenti,
si svolgeranno in un orario compreso tra le ore 9 e le ore 17.
Queste ore saranno da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti ed è
pertanto richiesta la disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la
partecipazione.
Le lezioni in DDI seguiranno il consueto orario scolastico settimanale e le
modalità verranno concordate direttamente con i singoli insegnanti.
Qui di seguito vengono elencati alcuni consigli e comportamenti richiesti
durante le videolezioni.
È necessario:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

tenere a portata di mano i libri, i quaderni, l’astuccio ed un block
notes per gli eventuali appunti;
rispettare gli orari delle lezioni (collegandosi all’orario richiesto);
tenere sempre la telecamera accesa per dimostrare la presenza e non
disconnettersi prima della fine delle lezioni;
tenere il microfono spento (ed accenderlo solo per intervenire
seguendo le indicazioni date dall’insegnante);
scegliere un ambiente tranquillo e idoneo per seguire,
compatibilmente con l’età e le capacità degli studenti, le lezioni
online senza altre persone nei pressi;
usare abbigliamento consono;
non andare in bagno con i dispositivi mentre si è collegati;
usare linguaggio rispettoso verso i compagni e verso gli insegnanti;
non usare la chat in modo improprio per scrivere ai compagni o per
commentare le lezioni;
non fare spuntini, merende o pause per assumere bevande;

11.
12.

non registrare le lezioni senza il permesso dell’insegnante;
non divulgare ad estranei al gruppo classe il link fornito per il
collegamento;
13. partecipare sempre alle lezioni online e fare i compiti e gli esercizi
assegnati in modalità asincrona.
Grazie per la collaborazione.

