
BUONE PRASSI DAD  2020-2021 

Invitiamo famiglie e studenti a seguire le indicazioni e le buone prassi sotto riportate al fine di non                  

interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza, garantendo la             

regolarità della partecipazione alla DAD dei propri figli essendo ordinaria frequenza scolastica.  

 

Ecco alcune indicazioni per gli studenti:  

1. Collegarsi puntuali rispettando il calendario orario previsto  

2. Scegliere, se possibile, luoghi della casa adeguati al contesto didattico 

3. Essere provvisti del libro di testo e di tutto il materiale necessario 

4. Tenere un abbigliamento consono durante il collegamento 

5. Non disturbare durante le videolezioni mantenendo un comportamento corretto nei          
confronti dei docenti e dei compagni (tali atteggiamenti verranno sanzionati) 
 

6. Se richiesto dal docente, per favorire l’interazione durante la lezione, attivare la            

fotocamera per eseguire le attività 
 

7. Durante le lezioni on-line attivare il microfono quando viene richiesto dal docente. Usare la              

chat per chiedere la parola 
 

8. Se per cause tecniche l’alunno si disconnette è invitato a rientrare il prima possibile 

9. Non abbandonare volontariamente il collegamento fino a quando il docente non dichiara            

terminata la lezione 
 

10. Il docente sarà l’ultimo a chiudere il collegamento 

 

SI RICORDA CHE: 

● L’accesso alla piattaforma e ai relativi servizi sono strettamente personali 

● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite il proprio account 

● Non è consentito affidare le proprie credenziali di accesso alle attività ad altri 

● Non è consentito condividere il link Meet con alunni esterni alla classe 

 

È vietato, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, diffondere foto, registrazioni relativi al              

docente o ai compagni e alla lezione on-line, così come diffondere in rete o sui social le attività                  

svolte sulla piattaforma anche in forma di foto e/o di riprese video o vocali; 

 

Nel caso in cui gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per                 

motivi tecnici, che per altri motivi) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento tramite mail. 


