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Prot.n. 5416 del 24/04/2020
Ai Docenti e ai Genitori degli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado
di questa Istituzione Scolastica inviato a mezzo mail

Oggetto: REGOLAMENTO USO PIATTAFORMA “G SUITE FOR EDUCATION” PER D.A.D.
Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni sono tenuti al rispetto
scrupoloso di alcune regole comportamentali. Durante le attività di DAD, ai sensi dell’art. 2048
del Codice Civile, è dovere dei genitori vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi
utilizzino gli strumenti informatici per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi della DAD;
nonché, si ritiene necessario

REGOLAMENTO DAD
1.
-

PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION:
seguire con assiduità, puntualità e diligenza le attività proposte dai docenti;
consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti;
non creare e/o pubblicare immagini e/o materiali offensivi e/o indecenti;
non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri.

2.
-

VIDEO LEZIONI:
accedere alla video lezione con puntualità, rispettando l’orario prestabilito;
mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri;
attivare il proprio microfono solo quando si è interpellati o per scambiare i saluti;
se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat integrata;
non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della
conversazione).
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
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