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Regole da rispettare sulle piattaforme in uso
Edmodo - Skype - Google Classrom - Hangouts
Gli Studenti sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento durante
il collegamento alle piattaforme.
1. Usa la piattaforma solo per motivi didattici.
2. Non acquisire né divulgare foto, video o altro materiale inserito in piattaforma
da parte dei Docenti o dei compagni, senza il consenso del/dei soggetto/i
interessato/i (*)
3. Non essere offensivo e scortese verso Docenti e compagni, rispettando
cultura, religione, idee e pensieri di tutti. Usa sempre un linguaggio adeguato.

Durante i collegamenti LIVE su Skype ed Hangouts:
4. Mettiti in una stanza silenziosa che ti permetta di concentrarti e sii presente
con puntualità agli incontri.
5. Segui con attenzione ciò che viene detto dal Docente.
6. Tieni disabilitato il tuo microfono se non devi parlare (lo attiverai solo
all'occorrenza).
7. Non disabilitare il microfono del Docente o dei compagni.
8. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla. Chiedi di
intervenire alzando la mano e rispettando il tuo turno.
9. È assolutamente vietato fare foto o filmati nelle aule virtuali ed ancora di più
divulgarle.
10.Ricorda che ogni tuo gesto sarà visto da tutti.
11.Chiedi il permesso al Docente se hai un motivo serio per abbandonare la
piattaforma o allontanarti momentaneamente.
12.Non utilizzare il link condiviso per le videochiamate in assenza del Docente.
(*) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account: ogni violazione del regolamento
sarà imputato all’utente corrispondente all’account identificato come trasgressore delle regole e ne
risponderà penalmente e civilmente oltre ad essere oggetto di sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto delle seguenti regole comporterà un provvedimento disciplinare
da parte dell’Istituzione Scolastica.
I docenti annoteranno nel proprio Diario di bordo eventuali comportamenti scorretti
da parte degli alunni e se ne terrà conto nell’assegnazione del voto di
comportamento.
Si confida nel senso di responsabilità degli alunni e nella collaborazione delle
famiglie.
Buon lavoro!
I tuoi Docenti
La Dirigente

