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Castelfranco Veneto, 26.03.2020
Ai genitori
Agli studenti
E pc ai docenti
Oggetto: LINEE GUIDA PER Studenti e genitori - Didattica a distanza (DAD)
Si forniscono le seguenti indicazioni per gli studenti e le famiglie a seguito della delibera del CD
in data 25/03/2020. La didattica a distanza è un’ottima occasione per apprendere le soft skills
e soprattutto per diventare bravissimi con gli strumenti informatici. Inoltre è un'opportunità
per lavorare in gruppo anche da remoto.
Si ricorda a tutti di prendere visione dell’informativa sulla Privacy.
https://cspace.spaggiari.eu/pub/TVME0012/informativa%20didattica%20a%20distanza.pdf
Leggete per cortesia anche le faq che integrano operativamente il presente documento.

ORARIO
Le lezioni non sono da intendersi come orario in presenza come avviene a scuola. La modalità
in presenza è molto più lenta e ha bisogno di tempi più distesi in quanto la relazione “face to
face” è dominante nell’aula con tutto ciò che questo comporta. Con la DAD è possibile
rispettare la proporzione di circa ½ del tempo ordinario.
Sul registro troverete quindi il calendario delle lezioni on line (modalità sincrona) e le attività
da svolgere in autonomia (modalità asincrona).

RELAZIONI
Oltre alle lezioni, si suggerisce di sentire i compagni usando il proprio cellulare/smartphone per
non perdere la relazione con la classe e per avere un po' di “normalità”, in questo momento di
forzata permanenza a casa. Compatibilmente con le esigenze dei vostri famigliari, magari
qualche incontro virtuale coi compagni potrebbe sollevare l’animo. Non solo quindi per fare i
“compiti”, ma anche per chiacchierare e confrontarsi su quanto si sta vivendo.

LEZIONE e REGOLAMENTO
Ricordarsi che le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche online. A
lezione ci si presenta presentabili, puntuali, attenti, discreti e collaborativi. Silenziare il
microfono, utilizzarlo solo se autorizzati dal docente, usare la chat per comunicare o chiedere
la parola.
E’ necessario, se possibile, essere presenti durante le lezioni on line ; in alternativa provvedere
a scaricare il materiale dal registro e svolgere i lavori che sono assegnati.
Ogni attività è documentata sul registro elettronico.

PRIVACY e NETIQUETTE
Per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere un atteggiamento serio
e responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza il permesso
del docente. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni

amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro
personale oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti.
A breve verrà pubblicato un regolamento di Istituto cui attenersi scrupolosamente.
In attesa si ricordano poche regole fondamentali:
1. non si registrano i docenti per diffondere in rete le loro lezioni;
2. non si scaricano le lezioni da didattica per inviarle ad utenti esterni o per caricarle in
rete;
3. non si scaricano materiali per la diffusione senza permesso;
4. si interagisce coi docenti e coi compagni nel rispetto del regolamento di istituto.
La netiquette è un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet
nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse quali newsgroup, mailing list, forum, blog,
social network o e-mail in genere.
Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma comporta una generale
disapprovazione da parte degli altri utenti della Rete, solitamente seguita da un isolamento del
soggetto "maleducato" e talvolta dalla richiesta di sospensione di alcuni servizi utilizzati per
compiere atti contrari ad essa (di solito l'e-mail e usenet). In casi di gravi e recidive violazioni
l'utente trasgressore è punibile con la Sospensione del Ban, che si riferisce ai meccanismi che
consentono di vietare l'accesso e/o l'interazione con gli altri a un determinato utente tramite il
suo Username, IP o Email.

SETTING
Assicurarsi, nella misura in cui ciò è realizzabile, di avere tutto ciò che serve per il
collegamento (PC, tablet, smartphone) e una connessione dati stabile (preferibile linea fissa
adsl o fibra; connessione mobile 4G con giga a sufficienza).
All'inizio di ogni incontro i genitori danno il consenso informato per accendere la videocamera.

ORGANIZZAZIONE
Organizzare al meglio il materiale di lavoro sulla scrivania (libri di testo e quaderni) ma anche
files e cartelle sul tuo dispositivo. Tenere in ordine la propria scrivania ricordando che l’ordine
esterno aiuta anche l’ordine mentale.
Programmarsi le attività anche organizzando videochiamate coi compagni in autonomia.

RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Nella nostra scuola, e in particolare in questa occasione, cruciale risulta il ruolo dei e delle
rappresentanti di sezione e di classe, vero ponte virtuoso nelle comunicazioni scuola-famiglia.
Punti di approdo e di rilancio delle comunicazioni istituzionali relative alla riorganizzazione

del servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la relazione tra le famiglie della stessa
classe e della stessa sezione, cercando di intercettare, con delicatezza e discrezione, i bisogni
di tutte le famiglie, con particolare riguardo nei confronti delle situazioni più fragili o con meno
opportunità.
Questa forzata chiusura fornisce occasioni importanti per rinsaldare il senso di appartenenza
alla comunità scolastica e consolidare il clima di reciproca vicinanza e fiducia, uno degli aspetti
cardine della mission del nostro Istituto. Ai rappresentanti dei genitori e ai genitori va perciò il
ringraziamento di tutta la nostra comunità scolastica, anche per la disponibilità mostrata
nell’accompagnare con cura e attenzione i propri figli e le proprie figlie in questo cammino
lontano dagli edifici scolastici.

Infine, nel salutarvi vi assegno un lavoro.
COMPITO PER LA DIRIGENTE
Carissimi bimbe e bimbi, carissime ragazze e ragazzi sono a chiedervi di svolgere un compito
anche per me. Vorrei ricevere da voi, quando passerò a salutarvi nei vari plessi, finita questa
emergenza, un piccolo lavoretto (un disegno, una poesia… quello che volete voi) con scritto
sopra COVID-19. Vorrei appendere tutte le vostre produzioni nelle due bacheche che sono
posizionate fuori dal mio ufficio.
E sapete perché?
Per ricordare a me, a voi e a tutti coloro che verranno a scuola quanto meravigliosa e piena è
la nostra vita nella sua banale e scontata quotidianità. Mi aiutate? Grazie sin da ora di questo
prezioso dono che vorrete farmi.
Il Dirigente scolastico
*F.to Alessandra Fusaro
*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.

3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993".

