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OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – ULTERIORI CHIARIMENTI CIRCA LA GESTIONE
DELL’AULA VIRTUALE NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI SCORRETTI.
Pervengono segnalazioni da parte di singoli docenti circa il comportamento scorretto tenuto dagli studenti di
alcune classi durante le attività sincrone della didattica digitale integrata erogata dalla scuola.
Ricordo a tale proposito che il Piano scolastico per la didattica digitale integrata approvato dagli OO. CC. Di
questo istituto ha al suo interno un regolamento disciplinare che qui di seguito si riporta integralmente:
Regolamento disciplinare per la didattica digitale integrata
Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
● Utilizzare come identificativo il proprio nome e cognome, sia per accedere che durante tutto il meeting;
● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o
dall’insegnante. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat;
● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente;
● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso
in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un
abbigliamento adeguato ad un ambiente scolastico e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell’attività. La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli
studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza
dovrà essere giustificata.
● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando
gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
● Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo
con soggetti esterni alla classe o all’Istituto.
Aule Virtuali e, più in generale, ClasseViva di Spaggiari, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale
che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È
possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado
di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
Gli account personali sul Registro elettronico sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola
e la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, che deve avvenire
nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano
alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Piano da parte delle studentesse e degli studenti può portare
all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi,
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.

Sulla base del suddetto regolamento il docente, dopo aver adeguatamente avvisato gli studenti, ha il
dovere di intervenire ogni qualvolta si verifichino comportamenti scorretti da parte degli alunni della
sua classe applicando tempestivamente le misure tecniche e disciplinari previste.
Genitori e alunni sono invitati a collaborare affinchè vengano isolati ed eliminati gli elementi di disturbo delle
attività didattiche, avendo la consapevolezza delle conseguenze disciplinari e valutative che
l’accondiscendenza verso tali comportamenti scorretti potrebbe determinare.
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