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PIANO SCUOLA 2020/2021
PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI SPAZI, DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE,
EDUCATIVE E FORMATIVE
(Estratto dal Regolamento d’Istituto)

PREMESSA
Il Piano Scuola per l’organizzazione delle attività costituisce la declinazione, nella
realtà speciﬁca del nostro Istituto, delle misure di contenimento dei rischi da
contagio durante l’attuale emergenza epidemiologica.
Ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modiﬁcato nel caso di
eventuali nuove esigenze e/o aggiornamenti normativi relativi alla gestione
emergenziale per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Questa presentazione vuole essere uno strumento di
facile consultazione per le famiglie. Per conoscere
nel dettaglio tutte le misure adottate per il
contenimento dei rischi, si rimanda alla lettura
integrale del Piano di emergenza allegato al
regolamento d’Istituto presente sul sito web.

REGOLE GENERALI
PER L’INGRESSO
NEI LOCALI
DELLA SCUOLA

L’accesso agli ediﬁci scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di
febbre oltre 37.5°C o altri sintomi inﬂuenzali riconducibili al COVID-19. In tal
caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore
sanitario qualiﬁcato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la
guardia medica o il Numero verde regionale.

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni,
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli
ediﬁci della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della
loro permanenza a scuola, di:
❖
❖
❖

Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi speciﬁcamente previsti
nel Regolamento e nei suoi allegati;
Mantenere la distanza ﬁsica interpersonale di 1 metro e rispettare
attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
Disinfettare frequentemente le mani
con gel igienizzante, o lavarle con
acqua e sapone secondo le buone
prassi
suggerite
dagli
organi
competenti.

❖

Chiunque abbia ingresso nei locali scolastici, ad
eccezione delle persone che hanno una presenza
continuativa o frequente all’interno della sede
scolastica, dovrà compilare un modulo di
registrazione, ove vengono riportate le generalità,
l’orario di permanenza nella scuola, la motivazione;

❖

La permanenza all’interno dei locali scolastici deve
essere limitata al tempo indispensabile e compatibile
con le esigenze e le necessità del caso;

❖

L’accesso agli ediﬁci scolastici e alle loro
pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi
14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti
risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone
a rischio che eventualmente saranno segnalate
dalle autorità nazionali o regionali.

❖

L’ingresso a scuola di alunni e lavoratori già
risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere
preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo
della Scuola della certiﬁcazione medica che
attesta la negativizzazione del tampone secondo
le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento
di prevenzione territoriale di competenza.

ACCESSO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI
●
●

Si raccomanda l’utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le
situazioni non urgenti
L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, previo appuntamento da
prendersi telefonicamente o attraverso l’utilizzo della P.E..

IL RUOLO DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello
stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del
Regolamento d’Istituto e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e
quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili
che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur
giustiﬁcabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Prima di accompagnare i propri ﬁgli a
scuola è necessario controllare la
temperatura.
Nel caso in cui gli alunni avessero una
temperatura corporea superiore a 37.5°
C e comunque in presenza di sintomi
simil-inﬂuenzali associabili al COVID-19,
devono rimanere a casa ed è
necessario consultare telefonicamente
un operatore sanitario quale il medico di
famiglia, la guardia medica o il Numero
verde regionale.

Fino a nuove disposizioni sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da
particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante
interessato o del genitore, previo appuntamento e modalità da concordare.
Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza.

I genitori sono tenuti a consultare regolarmente il sito istituzionale ed il registro
elettronico per essere costantemente aggiornati sulle disposizioni e sulle novità
organizzative delle scuola.
Si rammenta che è possibile scaricare l’apposita App sul proprio smartphone.

PROTOCOLLO
PER LA GESTIONE
DELLE PERSONE
SINTOMATICHE

❖

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri
sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata
deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori.

❖

Deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente
appositamente individuato per l’emergenza (c.d. aula COVID) e si deve
provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

SE LA PERSONA SINTOMATICA È UN ALUNNO
Il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 statuisce che in caso di
ALUNNO CON SINTOMATOLOGIA A SCUOLA:
1.

L’Operatore scolastico (docente o collaboratore scolastico) segnala al
Referente COVID-19;

2.

Il Referente COVID-19 chiama i genitori;

3.

Si procede con la rilevazione della temperatura corporea;

4.

L’alunno attende in area separata (Aula COVID) con
mascherina chirurgica assistito da operatore
scolastico con mascherina chirurgica;

5.

Le superﬁci della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è
tornato a casa saranno pulite e saniﬁcate;

6.

I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico
di
medicina
generale
che
richiedono
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al Dipartimento di prevenzione;

7.

Il
Dipartimento
di
prevenzione
all’esecuzione del test diagnostico;

8.

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

provvede

IN CASO DI POSITIVITÀ
Se il test è positivo:
●

il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti, avviando il tracciamento dei
contatti;

●

l’Istituto Scolastico procede con le azioni di saniﬁcazione straordinaria dei
locali;

●

per il rientro a scuola è necessario presentare la certiﬁcazione di
negativizzazione;

●

il Referente COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei
compagni di classe, degli insegnanti (anche assenti), degli eventuali
alunni/operatori scolastici con fragilità che sono stati a contatto con il
soggetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi.

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (con tampone negativo), il
bambino rimarrà a casa ﬁno a guarigione clinica dei sintomi e rientrerà a scuola
con l’attestazione, da parte del pediatra di avvenuta guarigione.

SE UN ALUNNO PRESENTA SINTOMI A CASA ...
L’ALUNNO RESTA A CASA
●

I genitori devono informare il Pediatra o il medico di medicina generale;

●

I genitori dello studente devono comunicare alla scuola l’assenza scolastica
per motivi di salute;

●

Il Pediatra o il medico di medicina generale richiede tempestivamente il test
diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione;

●

Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico;

●

Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine
epidemiologica e le procedure conseguenti.

SCUOLA
DELL’INFANZIA

INGRESSO E USCITA
Nella Scuola dell’infanzia l’entrata dei bambini non contempla un
unico orario per tutti, ma prevede un arco temporale disteso che
va dalle ore 8.00 alle ore 9.00. Pertanto, ogni plesso dell’Istituto
organizza l’entrata e l’uscita dei bambini, in base ai seguenti criteri:
● Utilizzo di tutti gli ingressi (principale e uscite di sicurezza o secondarie) al
ﬁne di diminuire il rischio di assembramento.
● Suddivisione dei bambini in sottogruppi il cui numero sarà determinato in
base alle esigenze strutturali di ogni singolo plesso e alle esigenze lavorative dei
genitori. Per comodità, ove possibile, si utilizzerà il criterio
dell’ordine alfabetico. Le tabelle con la scansione oraria
sono consultabili sul sito della scuola.

● Possibilità di deroga dell’orario di entrata in base ad esigenze organizzative
dettate dalle norme di prevenzione.
● “L’accompagnamento dovrà avvenire da parte di un solo genitore, nel rispetto
delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina
durante tutta la permanenza all’interno della struttura”. (Linee guida MIUR)
● I genitori attenderanno il turno del proprio ﬁglio all’esterno
dell’ingresso destinato, rispettando il dovuto distanziamento e
garantendo, quindi, l’entrata nell’atrio della scuola di un
bambino alla volta.
● L’uscita prevederà una suddivisione oraria per gruppi di
bambini. L’arco temporale dell’uscita sarà dalle ore 12.00 alle
ore 13.00 ﬁno ad inizio mensa, dalle ore 15.00 alle ore 16.00
con l’orario giornaliero completo.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER L’INSERIMENTO DEI
NUOVI ISCRITTI
L’inserimento dei bambini nuovi iscritti avverrà programmando la loro frequenza in
maniera graduale nelle prime tre settimane, dal 24/09 al 09/10, suddividendo i
bambini in micro - gruppi per ordine alfabetico e ove possibile accogliendoli
all’esterno.
Prima dell’inizio delle attività didattiche, si terrà un incontro
informativo con i genitori di ogni plesso per illustrare le modalità
di inserimento.
Sarà consentita la presenza di un solo genitore per bambino,
senza bambini e nel rispetto delle misure di prevenzione.

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI
●

Non è consentito l’uso promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di
diversi gruppi/sezione;

●

Non verranno realizzate attività di intersezione;

●

Ove possibile, per la realizzazione delle attività didattiche, verranno utilizzati
gli spazi esterni a disposizione;

●

Materiale ludico didattico, oggetti e giocattoli verranno assegnati in maniera
esclusiva a speciﬁci gruppi/sezione e comunque puliti frequentemente e
opportunamente igienizzati nel caso di passaggio a bambini diversi.

●

Si raccomanda di evitare di portare a scuola oggetti o
giochi da casa.

● L’utilizzo dei bagni da parte dei bambini sarà organizzato in modo tale da
evitare affollamenti e garantire le opportune operazioni di pulizia. I bambini
praticheranno l’igiene delle mani prima e dopo l’utilizzo;
●

Il personale scolastico provvederà ad areare frequentemente gli ambienti.

MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Gli alunni della scuola dell’infanzia NON dovranno indossare la
mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di
età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il
distanziamento ﬁsico dall’alunno, potrà essere previsto per il
personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la
consueta mascherina chirurgica.

Fino ad inizio mensa ogni bambino sarà munito di merenda e borraccia o bottiglia
d’acqua personale. Non è consentito lo scambio o la condivisione di cibi o
bevande.
Ad inizio servizio mensa, gli spazi dedicati alla refezione
devono essere organizzati in modo da evitare
l’affollamento dei gruppi. Si potrà consumare il pasto nelle
aule o negli spazi utilizzati per attività ordinarie (ove
presenti), garantendo l’opportuna aerazione e saniﬁcazione
degli ambienti e degli arredi prima e dopo il consumo del
pasto.
Non è consentito introdurre dall’esterno cibi e bevande per
uso non personale (per esempio festeggiare compleanni o
altri eventi).

Lo zainetto dei bambini sarà riposto quotidianamente
nel suo posto contrassegnato. Deve contenere
l’indispensabile e si raccomanda alla famiglia una
pulizia e igienizzazione quotidiana dello stesso.
I capi di vestiario del bambino (ad es. giubbotto,
cappello) saranno riposti in una sacca individuale da
appendere al proprio posto contrassegnato.

Sarà richiesta la collaborazione delle famiglie
per la fornitura di gel igienizzante nel caso si
veriﬁchino ritardi o disservizi nella fornitura da
parte del Ministero e/o altri Enti preposti.

SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

INGRESSO E USCITA
Ogni plesso dell’Istituto organizza l’entrata e l’uscita dei bambini, in base ai
seguenti criteri:
Utilizzo di tutti gli ingressi (principale e uscite di sicurezza o secondarie) al ﬁne di
diminuire il rischio di assembramento.
Ingresso differenziato in più scansioni orarie per i diversi gruppi
classe, come da tabelle pubblicate sul sito della Scuola.

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ SIA
ALL’INGRESSO CHE ALL’USCITA

Gli alunni che usufruiscono del servizio Scuolabus non seguiranno l’orario
di entrata e uscita della classe di appartenenza, ma entreranno tutti al
primo turno ed usciranno tutti all’ultimo turno. Gli stessi ragazzi
resteranno in classe con il docente in servizio alla prima e all’ultima ora.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
❖

Durante lo svolgimento delle attività didattiche gli alunni e gli insegnanti sono
tenuti a mantenere il distanziamento ﬁsico interpersonale di 1 metro nelle
aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici.

❖

I banchi e qualsiasi altro arredo scolastico devono rigorosamente essere
mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento
delle classi sono presenti degli adesivi che indicano la posizione degli arredi
che deve essere mantenuta invariata per tutta la durata delle attività
didattiche.

❖

Le aule e i laboratori devono essere
frequentemente areati ad ogni cambio di ora
per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli
insegnanti in aula lo riterrà necessario.

❖ Per l’uso dei servizi igienici durante la ricreazione i
Referenti di plesso avranno cura di organizzare dei
turni con scansione oraria, onde evitare promiscuità
fra alunni di classi diverse
❖ I bambini igienizzeranno le mani prima e dopo
l’utilizzo dei servizi

❖ Durante le attività in aula e in laboratorio gli alunni possono togliere la
mascherina durante la permanenza al proprio posto e durante le attività
sportive in palestra.
❖ Per qualsiasi spostamento, sia interno che esterno alle aule, l’accesso ai
bagni e agli altri spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina, che
copra naso e bocca.
❖ É opportuno che ogni alunno abbia nello zaino una
mascherina e un ﬂaconcino di gel igienizzante, nel
caso si veriﬁchino ritardi o disservizi nelle forniture
da parte del Ministero e/o altri Enti preposti.

❖

Ogni alunno dovrà essere munito del materiale
necessario per l’espletamento delle attività
didattiche. Per nessun motivo è consentito lo
scambio o il prestito di materiale né da parte dei
compagni né dell’insegnante.

❖

Il materiale didattico di ogni classe non potrà
essere condiviso tra gli alunni della stessa
classe e con altre classi;

❖

Il materiale scolastico (per esempio quaderni,
penne, matite, astucci, libri, ma anche il
vestiario) dovrà essere contrassegnato col
nome dell’alunno.

❖

Ogni alunno sarà munito di merenda e borraccia o
bottiglia d’acqua personale. Non è consentito lo
scambio o la condivisione di cibi o bevande.

❖

Non è consentito introdurre dall’esterno cibi e
bevande per uso non personale, per festeggiare
compleanni o altri eventi.

ASSENZE
Nel caso di assenze superiori a 5 giorni per condizioni cliniche non
sospette per COVID-19 (assenze per altra patologia) o altra motivazione
(viaggio o altri motivi familiari) il genitore presenterà al rientro o certiﬁcato
medico oppure speciﬁca autodichiarazione.

DDI
DIDATTICA
DIGITALE
INTEGRATA

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo,
come modalità di didattica che arricchisce o, in condizioni di emergenza,
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola innovativa in presenza con
l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento ﬁduciario di singoli insegnanti o
alunni, che di interi gruppi classe.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità

● ATTIVITÀ SINCRONE, ovvero svolte con
l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di studenti (videolezioni in diretta,
svolgimento di compiti con il monitoraggio in
tempo reale da parte dell’insegnante);

●

ATTIVITÀ ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra
gli insegnanti e il gruppo di studenti (approfondimento individuale o di
gruppo di materiale fornito o indicato dall’insegnante quali
videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o altro materiale;
esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati in forma
scritta/multimediale
o
realizzazione
di
artefatti
digitali)
Non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo
dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti.

PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO
UTILIZZO
Piattaforma digitale istituzionale in dotazione all’Istituto per lo svolgimento della
DDI è la Google Suite for Education (o GSuite).
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può
comunque integrare l’uso delle piattaforme
istituzionali con altre applicazioni web che
consentano di documentare le attività svolte,
sulla base delle speciﬁche esigenze di
apprendimento degli alunni sempre in
ambiente controllato e sicuro.

ORARIO DELLE LEZIONI
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)
“In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle
condizioni epidemiologiche e di DDI generalizzata, le lezioni saranno in modalità
sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo:

➢ almeno 10 ore settimanali per le classi prime della primaria,
➢ almeno 15 ore per le scuole del primo ciclo (primarie, tranne le classi prime, e
secondarie di primo grado)”
(linee guida del MIUR per la didattica digitale integrata).

l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini
e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente
progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al
progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono
essere le modalità di contatto dalla videochiamata, al
messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche
la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli
insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi ﬁlmati o
ﬁle audio.

IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
Al ﬁne di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del
SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente
maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con
apposita determina del Dirigente scolastico, con il
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico
dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
“Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo
Individualizzato.
Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di diagnosi
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e di alunni non certiﬁcati, ma riconosciuti con
Bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa
riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati. Per questi alunni è quanto mai
necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino il carico di lavoro
giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni.
Il coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI dovrà essere attentamente
valutato, assieme alle famiglie, veriﬁcando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici
costituisca per essi un reale e concreto beneﬁcio in termini di eﬃcacia della didattica. Le
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP.”
(linee guida per la Didattica digitale integrata).

LA VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.
“La valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività. Vi è la
necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di
insegnamento/apprendimento.”
(linee guida del MIUR per
la didattica digitale integrata)

ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO
DEGLI STRUMENTI DIGITALI
❖

Gli alunni continueranno ad essere dotati di account personali
(nome.cognome.s@denominazionescuola.edu.it) per l’accesso a Google
Classroom e alle applicazioni della Gsuite dell’Istituto.
❖

Gli account personali di Google Suite for
Education sono degli account di lavoro o di
studio, pertanto è severamente proibito
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi
che esulano le attività didattiche.

❖

n particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo
svolgimento delle stesse. Tutto il materiale condiviso dai docenti,
comprese le video-lezioni registrate, è di uso esclusivo della classe e non
può essere diffuso in alcuna maniera.

❖
Allo stesso modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.

❖

Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dai
docenti.

❖

La piattaforma Google Classroom, il sito web della scuola e il registro
elettronico dovranno essere controllati giornalmente dagli alunni e dai
genitori.

❖

Gli alunni dovranno restituire le
attività assegnate, nei tempi
previsti, esclusivamente su Google
Classroom e non inviate attraverso
altri canali digitali, salvo diversa
indicazione da parte del docente.

NETIQUETTE PER GLI STUDENTI
1.

L’aula virtuale è un'aula a tutti gli effetti. Bisogna presentarsi come a
scuola, vestiti, ordinati e non è concesso dedicarsi ad altre attività durante
la lezione (mangiare, giocare ecc.). Non è consentito alzarsi durante le
lezioni (salvo richieste ed emergenze). Il comportamento deve essere
educato e positivo come a scuola. Il comportamento tenuto durante la
videoconferenza è oggetto di valutazione.

2.

La puntualità è una delle regole più importanti da osservare: l’ingresso ad
un orario successivo interrompe e disturba chi sta parlando, inoltre si
perde una parte della lezione.

3.

La frequenza è importante: i docenti terranno nota delle assenze, che
verranno prese in considerazione in fase di valutazione.

4.

Non si abbandona il collegamento ﬁno a quando il docente non dichiara
terminata la lezione.

5.

I docenti conoscono i propri alunni per nome e cognome: non è possibile
accedere alle video conferenze con i nickname. L’immagine del proﬁlo deve
essere rispettosa del contesto scolastico.

6.

Occorre presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento dell’attività (libro di testo, fogli per gli appunti cartacei o
digitali,...).

7.

I familiari, nel rispetto dei ruoli, non possono
intervenire o interferire con la lezione.

8.

Al ﬁne di una migliore interazione è consigliabile partecipare alle
videoconferenze in modo da limitare distrazioni e fattori di disturbo. In
presenza di altri familiari si consiglia l’utilizzo di auricolari o cuﬃe per evitare
rumori di sottofondo e garantire una migliore comprensione della lezione e
una migliore concentrazione.

9.

Prima di collegarsi occorre silenziare il cellulare, per evitare fonti di
distrazione.

10.

Il microfono va attivato solo su richiesta del docente (per rispondere
all’appello o a domanda diretta) per evitare che ci sia un sovrapporsi di voci o
disturbi di sottofondo.

11.

Per intervenire si chiede la parola tramite l’apposita funzione.

12.

Gli alunni devono tenere accesa la telecamera, salvo per richiesta esplicita del
docente di spegnerla.

13.

La chat serve per chiedere chiarimenti, chiedere di intervenire. Non deve
essere utilizzata per chiacchierare o discutere di questioni non inerenti alla
lezione.

14.

Il linguaggio utilizzato deve essere educato, chiaro e positivo, come a scuola.
Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non
dovranno essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei
confronti di chiunque.

