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Prot. N. 9338 C-27-f Modugno, 02112/2020

Ai Docenti
Ai genitori
Agli alunni

Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Al sito

OGGETTO: Linee Guida Didattica Digitale Integrata art. n. 1l: Aspetti disciplinari relativi
all'utilizzo degli strumenti digitali

Sono pervenute alla scrivente segnalazioni da parte di alcuni docenti coordinatori di classe (n. 02
classi prime e n. 02 classi seconde) relative a comportamenti scorretti messi in atto da alcuni alunni
della classe durante le lezioni a distanza. Si ritiene opportuno richiamare quanto previsto dall'art. n.
1l di cui all'oggetto e ricordare che le suddette Linee Guida, deliberate dal Collegio Docenti,
sono pubblicate sul sito istituzionale:

"erttt -lspefiiat
l) La piattaforma Google Suite for Education, possiede un sistema di controllo effìcace e

puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare l'utilizzo della stessa. E'
possibile monitorare, in tempo reale, [e sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di
inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario
di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi,
occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2) Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Piattaforma Google Suite for Education
sono degli account di lavoro o di studio, pertanto l'ttilizzo delle applicazioni è consentito
per le attività didattiche, per la comunicazione istituzionale delta Scuola o la corretta
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studenti e studentesse, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3) E' assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti
digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4) Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da pa(e delle studentesse e
degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione
a colloquio dei genitori e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Per tanto l'assunzione di comportamenti scorretti, lesivi delle dignità professionale dei docenti, con
la diffi.rsione di foto e video sui social sarà, come previsto nei punti 3 e 4 dell'art 11, oggetto di
provvedimenti disciplinari di rito contemplati dai Regolamenti vigenti.
Alla luce di quanto sopra evidenziato si invitano i genitori ad una vigilanza più attenta sull'uso dei
devices da parte dei propri figli unitamente ad un significativo richiamo sul rispetto del ruolo
svolto dai docenti durante le attività a distanza.
Si confida nella consueta e positiva collaborazione scuola - famiglia.
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