Regolamento disciplinare durante la DAD

La didattica a distanza è soggetta alle medesime sanzioni disciplinari della cosiddetta “Didattica in presenza”
previste nel Regolamento di CFP.
Si specificano alcune norme di comportamento:
1. Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin dell’inizio della video
lezione. I ritardi saranno segnati come assenza da giustificare.
2. La postazione di studio dovrà essere organizzata in un ambiente adatto all’apprendimento, preferibilmente
quello domestico, in modo da favorire il più possibile la concentrazione.
3.Le videocamere e il microfono dovranno risultare funzionanti. Durante le lezioni videocamera e microfono
dovranno essere accesi ogni qualvolta ne venga richiesto l’uso da parte del docente. La mancata risposta alla
seconda chiamata sarà valutata come assenza da giustificare.
4. E’ obbligatorio segnalare immediatamente eventuali problemi dovuti a mancanza di connessione e/o di
dispositivi informatici funzionanti.
5. È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto, di riprese
video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso ai Teams e alle video lezioni a
studenti/studentesse appartenenti ad altre classi o a utenti non appartenenti alla scuola
6. È vietato insultare verbalmente o per iscritto i compagni
7. E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, l’eventuale
smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di
identità
8. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo
presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto adattandolo alla nuova situazione
9. Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento d’istituto e al Regolamento di disciplina
nell’espletamento della DAD influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di
illecito, responsabilità diretta disciplinare, civile e penale.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di Ente raccolte nel documento “Netiquette
online” che si allega e al documento di Ente che disciplina la Didattica Digitale Integrata.

