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Agli alunni 
 
Oggetto: Indicazioni operative e regole per DAD e DDI 
 
Le indicazioni operative e le regole da seguire per il periodo di Didattica A Distanza / Digitale 
Integrata prevedono: 

− controllare quotidianamente il registro elettronico Argo e la mail GSuite fornita dalla scuola; 
− presentarsi in videolezione con un abbigliamento adeguato e con il giusto setting, ovvero 

predisponendo prima della lezione tutto il materiale necessario per connettersi con la scuola 
e per poter lavorare in modo proficuo; 

− collegarsi da una postazione consona al contesto e all’apprendimento scolastico: 
possibilmente da soli e in un ambiente privo di rumori di sottofondo;  

− puntualità e ordine, proprio come si fosse in classe non solo nel presentarsi agli orari 
convenuti, ma anche nel rispetto dei tempi di consegna stabiliti; 

− silenziare il proprio microfono e attivarlo su richiesta del docente; 
− tenere sempre accesa la webcam ad inquadrare l’alunno/a: la relazione tra insegnante e 

alunno è decisamente più ricca e interattiva, favorisce il dialogo e la possibilità di interventi 
fattivi nonché lo scambio di idee e l’interazione anche se attraverso uno schermo. È 
importante infatti stabilire un rapporto di fiducia e correttezza, comunicazione e 
collaborazione reciproca per lavorare in modo sereno e proficuo; 

− utilizzare avatar del profilo utente adatto al contesto scolastico, sarebbe auspicabile una 
foto in primo piano del viso dell’alunno; 

− conoscenza delle regole della privacy cui le lezioni online e la condivisione di materiali 
devono attenersi; violare la privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito G.D.P.R.); 

− conoscenza del Regolamento d’istituto, pubblicato sul sito web di istituto ed in particolare 
prendere visione del Regolamento DDI e DAD pubblicato all’indirizzo: 
https://www.iismargheritahackbaronissi.edu.it/sites/default/files/page/2020/regolamento_dad

_e_ddi_v0.2.pdf 
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