Circolare n. 322
del 30.03.20

Ai docenti
Agli studenti valido come avviso alle famiglie
Al DSGA
al personale ATA
Sede di Bracciano
Sede di Anguillara

.
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA - NORME DI COMPORTAMENTO
A seguito dell’attivazione della piattaforma G-Suite per tutti i docenti e studenti dell’istituto, in
relazione sia a questa fase di transizione di confluenza delle attività didattiche su una unica
piattaforma (entro il 30 aprile 2020) che per tutta la fase di didattica a distanza, si chiarisce quanto
segue:
❖ la didattica a distanza è scuola a tutti gli effetti, pertanto gli studenti sono tenuti a rispettare il
Regolamento d’Istituto;
❖ si invitano gli studenti e le famiglie a non abusare della disponibilità dei docenti e a non
invadere gli spazi privati degli stessi utilizzando messaggistica istantanea (es. whatsapp) o
facendo un eccessivo uso delle e-mail,
❖ l'uso corretto della piattaforma sistematizza, in un ampio ventaglio di strumenti, l'attività
didattica a distanza e la comunicazione tra docenti e alunni; pertanto si consiglia ai docenti di
scoraggiare l'impiego di altri canali di comunicazione (che li esporrebbero anche a violazioni
della privacy) e sfruttare al massimo le potenzialità di classroom su G-Suite;
❖ è fatto assoluto divieto agli studenti di registrare le videolezioni per farne un uso non didattico
e improprio, diffondendo le immagini dei docenti sui social network: si ricorda che tali azioni
costituiscono reato.
Saranno oggetto di confronto con il DS, in una prossima riunione, le analisi finalizzate alla
riprogrammazione degli interventi didattici a distanza, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla
base delle nuove esigenze (Nota Minist. 388 del 17 marzo 2020).
Si ricorda a tutti i docenti che nell’area riservata del sito è presente una cartella con tutti gli strumenti
utili per la didattica a distanza, compresa una sezione dedicata a G-Suite sempre in aggiornamento.
Per gli studenti è stata condivisa una cartella, con alcuni tutorial relativi al “lato studenti”, reperibile tra
gli avvisi del registro elettronico e al seguente link G-suite lato studenti

In caso di difficoltà “oggettiva” rispetto all’accesso al proprio account (studente o docente) scrivere una
e-mail al seguente indirizzo: account.google@liceovian.edu.it inserendo nell’oggetto “supporto account”;
nel testo della mail si dovranno altresì indicare NOME e COGNOME del richiedente, oltre alla tipologia
di richiesta di supporto, il più possibile dettagliata. Gli studenti dovranno obbligatoriamente specificare
la CLASSE di appartenenza.
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ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

