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INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DAD
1)

Modifiche inserite in Gsuite in conformità a GDPR e per contrastare il Cyberbullismo

Gli studenti possono scrivere solo a indirizzi interni al dominio della scuola. In più non possono
avviare videoconferenze da soli, non possono registrare le videoconferenze e non possono restare
all’interno di una videoconferenza quando non c’è un docente a presidiarla.
2)

Comunicazioni scuola- famiglia

Nell’impossibilità di avere un contatto de visu con le famiglie, essendo sospesa ogni forma di
colloquio in presenza, si ritiene a maggior ragione necessario coinvolgerle nel processo di
apprendimento degli alunni nella modalità della didattica a distanza, sia ai fini di una
collaborazione proficua e fattiva (soprattutto nei gradi inferiori di istruzione), sia per comunicare
eventuali difficoltà emerse o riscontrate nel corso delle attività (sincrone o asincrone) proposte.
I canali di comunicazione sono i seguenti:

scambio di comunicazioni tramite RE;

scambio di comunicazioni via email già fornita dai genitori nel caso in cui il genitore abbia
fornito propria mail al docente;

scambio di comunicazioni via email tramite la scuola (se non è stata fornita dai genitori);

comunicazione telefonica che va annotata sul registro;

video chiamata con Meet (il gruppo docenti e i genitori dell'alunno), previa
comunicazione ufficiale alla famiglia con indicazione di data, giorno ed ora del colloquio da
remoto e previo consenso della famiglia.
Qualora le famiglie abbiano bisogno di contattare un docente, possono farlo inviando mail
all’indirizzo di posta istituzionale del docente. Gli indirizzi di posta istituzionale verranno pubblicati
sul sito.
3)

Attività fisiche e pratiche in DAD

Al fine di lavorare in sicurezza anche in modalità a distanza e prevenire eventuali infortuni, tutti
docenti dovranno comunicare, in anticipo, alle famiglie il calendario settimanale delle lezioni
attraverso RE.
Per le attività di educazione fisica è indispensabile che in ogni lezione, sia essa sincrona o
asincrona, sia specificato che:
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gli alunni devono indossare scarpe da ginnastica o calzini antiscivolo e abbigliamento
adatto;

gli esercizi devono essere svolti su un pavimento non scivoloso e in un ambiente
sgombro da eventuali oggetti pericolosi e lontani da eventuali infissi aperti o eventuali
gradini;

gli esercizi devono essere svolti sotto la supervisione di un adulto.
Per le attività pratiche ( arte, tecnica, esperimenti di scienze e altro) dove si prevedono l’uso di
forbici, compassi e materiali vari devono essere anch’esse svolte in sicurezza, sotto la supervisione
di un adulto.
Temporaneamente e sino a nuove disposizioni normative che regolino le attività motorie in
modalità DAD, le attività ginniche sono sospese.
4)

Uso di Zoom

A rettifica di quanto indicato nel Regolamento, si sconsiglia l’uso di Zoom per la DAD a seguito
delle criticità evidenziate nella circolare 132, riguardanti problemi di privacy e di sicurezza,
elementi che non possiamo certamente trascurare in considerazione del fatto che i nostri alunni
sono tutti minorenni.

5)

Indicare sul registro la mancata consegna del compito assegnato

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 24 Aprile con delibera n. 28
Approvato dal Consiglio d’Istituto in data 24 Aprile con delibera n. 16

I.C. VIA DE ANDREIS - C.F. 80126130154 C.M. MIIC8DW00R - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE ANDREIS

Prot. 0002242/U del 04/05/2020 21:45:06I.1 - Normativa e disposizioni attuative

