-AGLI STUDENTI E AI GENITORI
-AI DOCENTI
Tramite ARGO SCUOLANEXT

-SITO WEB SCUOLA
-ATTI DIDATTICA A DISTANZA
“Ieri non è più, domani non è ancora. Non abbiamo che il giorno d'oggi. Cominciamo.”
Madre Teresa di Calcutta

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA E IMPEGNI INDIVIDUALI.
Facendo seguito a quanto già comunicato con precedente nota 1108-07-04 del 10 marzo 2020,
ricordo a voi studenti e genitori che lunedì 16 marzo inizieranno le lezioni in modalità
videoconferenza.
E’ un’esperienza nuova per tutti che richiede, per questo, un impegno forte da parte di ognuno.
Non ci sono parole che possano esprimere il disorientamento che la nostra comunità scolastica e
sociale sta vivendo dinanzi ai numeri negativi che crescono sempre più, restituendoci il senso della
precarietà della condizione umana, ma a anche la grande umanità che vieni fuori proprio in situazioni
di sofferenza comune.
Il miglior modo per superare i momenti critici è quello di continuare ad esserci, con maggiore
consapevolezza e un rinnovato impegno.
Ciò che la scuola chiede è di partecipare alla didattica a distanza con serietà e responsabilità.
Nulla cambia nelle regole stabilite, semmai è modificato il setting di apprendimento che si sposta
dall’aula alla cameretta o angolo della propria casa.
La parola d’ordine è RISPETTO: soprattutto per se stessi, per i docenti, per le regole date, per tutto ciò
che viene richiesto al fine di migliorare sempre più la proposta formativa.
Auspico un rapporto di massima collaborazione anche da parte dei genitori, a cui va il mio
ringraziamento per tutti gli sforzi che vorranno fare per vincere_ INSIEME E UNITI_ la grande sfida
che l’oggi ci pone, a favore di questi nostri figli e dell’intera società, a favore del loro futuro.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Allegato_ Disciplinare lezioni e modalità di accesso all’ambiente online
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DISCIPLINARE STUDENTI DIDATTICA A DISTANZA
Svolgimento delle lezioni
Art. 1
1. Lo studente è tenuto a rispettare l’orario di connessione previsto dal calendario delle lezioni,
alle quali si deve presentare in ordine ed in una tenuta decorosa.
Art. 2
1. L’assenza giornaliera dello studente sarà rilevata dal docente della prima ora, il quale apporrà
l’assenza sul registro elettronico. L’assenza verrà confermata dal docente delle ore successive,
se lo studente si assenterà per tutta la giornata.
2. Qualora lo studente assente alla prima ora si presenti nell’ora successiva, oppure uscisse prima
del termine delle lezioni del giorno, il docente interessato selezionerà dal registro di classe la
voce: ingresso o uscita in seconda/terza ora.
3. Non è permesso allo studente disconnettersi nel corso della lezione.
Art. 3
1. Il docente coordinatore di classe comunicherà al genitore le assenze dello studente, se questi
ne avrà fatte due di seguito o nell’arco della settimana.
Art. 4
1. Gli studenti sono tenuti a non divulgare ad estranei il codice di accesso alle lezioni. Se
individuati, subiranno una sanzione disciplinare che si rifletterà in modo grave sul voto di
comportamento.
Art. 5
1. Lo studente che si inserisce arbitrariamente in altre classi durante le lezioni, oppure durante i
Consigli della propria o di classi altrui, è passibile di sanzione disciplinare e, in casi gravi,
anche di denuncia.
Art. 6
1. E’ fatto divieto allo studente durante le video lezioni rispondere al cellulare, oppure ricevere
messaggi che disturbino la lezione, fumare o avere comportamenti non adeguati ad un’aula
virtuale.
Art.7
1. Lo studente deve connettersi da una stanza silenziosa, da cui può assistere e partecipare alle
lezioni senza creare disturbo a se stesso e ai compagni.
Art. 8
1. Lo studente non può disconnettere i compagni o il docente utilizzando l’apposita funzione
durante la lezione, né registrarla, né fare screen shot e divulgarli, pena sanzioni disciplinari.
Art. 9
1. Il docente coordinatore provvederà a segnalare al genitore ogni comportamento che
pregiudica la regolare frequenza dello studente e il suo profitto.
Art. 10
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1. E’ fatta salva ogni integrazione/modifica al presente disciplinare in presenza di nuove esigenze
organizzative emerse nel corso dello svolgimento delle attività didattiche a distanza.
************************************************************************************************
Come si accede all’ambiente online di apprendimento
1. Il collegamento alla piattaforma Google Suite per le lezioni frontali potrà avvenire per il tramite
dello smartphone oppure del pc e/o del tablet.
2. La scuola ha predisposto per gli studenti un account istituzionale con dominio
nome.cognome@liceoparzanese.edu.it, da attivare su Gmail, a cui si potrà accedere la prima
volta tramite una password provvisoria che dovrà poi essere cambiata.
3. Dal proprio account Google Suite si può utilizzare l’app MEET nei modi seguenti:
Se si utilizza lo smartphone
scaricare da Play Store o da App, a seconda del proprio device , L’APP MEET
a) eseguire l’accesso inserendo il codice secondo la classe di appartenenza (esempio 1^A L.S.
A.; 1^A L. C.)
b) il docente e la classe potranno vedersi grazie alla web cam dello smartphone ed interagire.
c) al termine della videolezione, si lascia l’ambiente on line disconnettendosi.
Se si utilizza il PC o il Tablet
a) dall’email istituzionale (nome.cognome@liceoparzanese.edu.it) nelle APP di Google
scegliere Meet;
b) cliccando su “partecipa alla riunione” inserire codice secondo la classe di appartenenza vi
verrà richiesto di attivare la web cam
c) di norma i moderni PC sono corredati di web cam interna, qualora il modello posseduto sia
un po’ datato, sarà necessario provvedere ed acquistare una web cam esterna.

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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