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VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Cari genitori,
dopo le prime settimane di positiva interazione con i vostri figli, durante le quali abbiamo cercato di
costruire nuovi percorsi didattici a distanza in grado di interpretare le difficili contingenze,
desideriamo condividere questo vademecum attraverso il quale poter rendere proficue le giornate
dei vostri e nostri ragazzi.
Con riferimento alle attività di didattica a distanza in generale è opportuno che gli studenti:
1. Monitorino l’orario, il registro elettronico e Classroom giornalmente.
2. Svolgano tutti i compiti assegnati per tempo.
3. Limitino le e-mail agli insegnanti all’essenziale e le evitino nel weekend.
Durante le video lezioni sincrone, è opportuno che gli studenti:
4. Siano puntuali nel collegarsi.
5. Si vestano e si atteggino in modo consono all’attività didattica.
6. Siano soli in stanza, per quanto possibile.
7. Usino cuffie o auricolari se possibile.
8. Accendano e utilizzino il microfono solo su richiesta dell’insegnante.
9. Tengano accesa la videocamera, salvo diversa richiesta da parte dell’insegnante.
Inoltre, relativamente alle video lezioni sincrone:
10. È vietato l’uso improprio delle videolezioni: eventuali riprese fotografiche, audio e video non
espressamente autorizzate dall’insegnante per motivazioni didattiche possono configurarsi
come reato, così come la diffusione delle medesime tramite la rete Internet o altri canali.
11. I genitori potranno comunicare tramite mail al coordinatore di classe eventuali problemi di
connessione e/o di disponibilità dei dispositivi che impediscano o limitino la fruizione delle
video lezioni sincrone e l’accesso ai materiali condivisi in modalità asincrona.
Al fine di rendere maggiormente efficace la comunicazione delle attività svolte tramite la didattica a
distanza si invitano i genitori a monitorare il registro di classe e classroom.
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