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Circolare n.176

Ai Docenti dell’IC di Diamante
Alle famiglie e agli alunni dell’IC di Diamante

Oggetto: Avvio incontri in videoconferenza  fra alunni ed insegnanti: scuola dell’Infanzia, scuola
Primaria, Scuola secondaria di I grado.

     Nell’ottica e nello spirito di mantenere vivo il rapporto Docenti-Allievi e Scuola-Famiglie, in
esecuzione di quanto previsto dalla Normativa vigente per Coronavirus e dalle specifiche note del
Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020;
                                      n. 279 dell’8 marzo 2020;
                                      n. 323 del 10 marzo 2020.

     Si informa che da lunedì 4 maggio p.v. saranno attivati incontri in modalità di videoconferenza
per tutti gli alunni della nostra scuola, con l’invito ai docenti, pur nel rispetto di scelta a garanzia
della piena libertà di insegnamento e di metodologia di ciascuno,    di attenersi alle modalità di
seguito indicate:

Scuola dell’Infanzia:
Attenersi a due  incontri a settimana per tutti i plessi.

Scuola Primaria
   Attenersi ad almeno due incontri a settimana nei plessi di: Diamante centro, Cirella e  Buonvicino.
Solo per il plesso di Maierà, al momento, dopo un primo incontro di saluto per verificare la reale
fattibilità di questa modalità da parte di tutti gli utenti, seguiranno successive comunicazioni.

    Il calendario, gli orari  e le modalità di accesso (link inviato per email, su classroom o
utilizzo del codice ecc.) saranno comunicati, in tempi brevi, al rappresentante di classe che
provvederà a diffonderli.
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Scuola Secondaria 
- Proseguiranno gli incontri disciplinari in videoconferenza  già avviati  e inizieranno anche per le

altre classi, sempre nel rispetto della libertà di insegnamento   e di  metodologia che ogni docente
sarà libero di utilizzare. Continueranno ad essere utilizzati gli strumenti e le modalità di didattica a
distanza  già  avviati,  in  modo da  consentire  agli  studenti  di  restare  connessi  con la  “scuola”,  i
compagni ed i docenti, anche da casa, e di non sentirsi soli o disorientati. 
Tali strumenti sono: 
-  Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l'apprendimento,

la consegna di compiti svolti;
- Hangouts MEET: permette di effettuare lezioni a distanza in videoconferenza;
- Moduli:  per  creare  forum  on  line  che  possono  essere  utilizzati  per  test  e

verifiche a distanza
- Drive: per la condivisione di materiali

       Gli orari delle videoconferenze verranno comunicati sullo streem della classroom il giorno
precedente la videoconferenza e sempre seguendo l’orario scolastico delle varie discipline.
       La lezione settimanale di strumento musicale si terrà in maniera sincrona e gli alunni
saranno  contattati  direttamente  dai  docenti,  dal  lunedì  al  venerdì,  seguendo  l’orario
scolastico. 

      La didattica a distanza offerta dal Ns. Istituto - che sostituisce la didattica in presenza fisica - si
avvale degli applicativi offerti dal browser Google Chrome (Google Meet, Classroom, Hangouts,
etc.), che permettono agli allievi di partecipare alle  videoconferenze nel rispetto delle normative
vigenti sulla privacy.
     Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
studenti  in  questo  periodo  di  emergenza,  si  raccomanda  a  TUTTI  l’autocontrollo  e  il  rispetto
nell’uso di tale strumento. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy,

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI
RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE

ONLINE.
     La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di
altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in
capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale
 
Comportamento da tenere durante una  videoconferenza
      E’ utile sapere che la videoconferenza è una modalità che ci consente di relazionarci con un
approccio visivo e uditivo: pertanto, è bene presentarsi all’appuntamento come se partecipassimo
ad una lezione in presenza.
     Anche nella formazione a distanza, quindi, valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento
in presenza.  Per evitare intrusioni nella sfera privata domiciliare si consiglia a tutti i partecipanti
(docenti ed allievi) di posizionarsi in una postazione neutra, in modo che la telecamera non riprenda
persone ed oggetti della propria vita familiare (es. utilizzare come sfondo una parete spoglia). 

   Ѐ assolutamente vietata la partecipazione alle videolezioni da parte di persone estranee alla classe.

A tal proposito si ricorda che:

 i link di invito sono personali  e devono essere trasmessi agli studenti esclusivamente dal 
docente,  tramite canali ufficiali (Google calendari, posta elettronica di istituto con account 
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…@icdiamante.edu.it,                        NON è consentito usare account di posta diversi, 
oppure direttamente da classroom);

 gli studenti devono partecipare esclusivamente con lo stesso account con cui sono stati 
invitati;

 è fatto ASSOLUTO DIVIETO agli studenti di condividere questi link;

 le modalità di gestione della riunione sono stabilite dal docente e gli studenti vi si devono 
attenere scrupolosamente. 

In particolare:

 indossare abbigliamento decoroso (no pigiama) e avere un aspetto curato;
 dimostrarsi attenti e interessati;
 entrare con puntualità nell’aula virtuale, secondo il calendario-orario previsto;
 rispettare le consegne del docente;
 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento;
 rispettare il turno di parola che è concesso dal docente;
 occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo    

svolgimento dell’attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei che potrete 
comunque prendere aprendo un documento google direttamente dal proprio PC.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M. Cristina Rippa

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 
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