ALLEGATO A (D.D.I.) - PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il presente regolamento, si integra al documento D.D.I. redatto per il 1° I.C. Palazzolo S/O. Queste regole (NETIQUETTE) che vengono date, vanno
rispettate per sfruttare al meglio questa grande occasione di fare scuola e comunità di apprendimento in maniera innovativa.
INTRODUZIONE E NORME GENERALI
Il primo Istituto Comprensivo di Palazzolo ha redatto il piano di Didattica Digitale Integrata (da adesso DDI), che si integra con la didattica tradizionale o
che, in caso di nuovo lockdown, va integralmente a sostituirsi a quest’ultima.
Qui di seguito vengono elencate alcune regole che permettono di utilizzare, con maggior profitto possibile e nel pieno rispetto della legalità, gli strumenti
che la DDI del nostro istituto offre ai suoi studenti e ai suoi Docenti. Il rispetto delle seguenti regole è la condizione unica e necessaria per poter
usufruire della DDI.
1.

2.

Ricordarsi che Digitale è reale e non virtuale, le regole e le buone pratiche che applichiamo nella vita reale, devono essere applicate
anche in quella digitale. Il rispetto reciproco, e l’attenersi alle indicazioni date, sono le condizioni essenziali per poter partecipare alla
DDI.
Il comportamento tenuto durante tutte le attività, in sincrono e in asincrono deve essere sempre rispettoso verso il docente, verso i
compagni e verso se stessi.

3.
4.
5.

Bisogna essere puntuali agli appuntamenti fissati e nella consegna delle attività proposte dai docenti.
Nel caso di affidamento dell’account all’utente minore di 16 anni, e specialmente per gli alunni appartenenti all’ordine dell’infanzia, sarà
compito di chi ne fa le veci di monitorare e vigilare costantemente sull’utilizzo di tale account per lo scopo per il quale è stato assegnato.
I genitori con i figli iscritti nell’ordine dell’infanzia si impegnano a non abbandonare mai il proprio figlio/a durante l’utilizzo dell'account
nelle attività proposte dalle maestre e di gestire sempre in prima persona l’account assegnato in maniera responsabile e consapevole.

ACCOUNT, PASSWORD E USO DISPOSITIVI
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ciascun
utente
è
dotato
di
un
account
istituzionale
G-suite
(nome.cognome@ic1palazzolo.edu.it
e
account
nome.cognome.stud@ic1palazzolo.edu.it per gli alunni dal 2020), che è l’unico che va utilizzato dal proprio dispositivo (device)
per accedere alla DDI. Tale account va utilizzato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per partecipare alla DDI proposta dalla scuola e NON per
altri scopi (esempio: connessione a siti di vario genere, videogames, Tik Tok e similari). Si ricorda che la scuola ha la possibilità di
tracciare alcune attività degli account forniti; in caso di utilizzo scorretto dell’account, la scuola prenderà provvedimento e non si esclude
la sospensione (temporanea o definitiva) dell’account.
Non dare la propria password a NESSUNO e per nessuna ragione.
Contattare immediatamente l’Amministratore (admin@ic1palazzolo.edu.it) o la Segreteria Alunni/Docenti in caso di smarrimento della
password o qualora si sospetti che soggetti esterni possano avere accesso al proprio account.
Non comunicare, attraverso Gmail, Google Drive o altre applicazioni della G Suite, dati personali o riservati, propri o altrui.
Stare sempre attenti a non confondere le attività svolte con account PRIVATO da quelle con account SCOLASTICO. Se si opera da
smartphone/tablet, selezionare sempre l’account scolastico e non quello privato; viceversa, per le attività personali, usare l’account
PRIVATO.
Non immettere in Rete materiale che violi il diritto d’autore.
Non inviare messaggi privati agli altri utenti se non per fini didattici.
Non utilizzare il servizio per compiere azioni che arrechino danni a cose o persone, o che comunque vìolino le leggi dello Stato o i
Regolamenti d’Istituto.
Non divulgare all’esterno della classe i materiali condivisi dai docenti o dagli studenti senza avere prima ricevuto il loro esplicito
consenso.
Non trasmettere o condividere informazioni, immagini o altri materiali che possano presentare contenuti di carattere osceno, blasfemo,
diffamatorio o contrario all’ordine pubblico ed alle leggi vigenti.
Se si lavora da un PC, è consigliabile usare SEMPRE la navigazione in modalità incognito per proteggere le proprie credenziali, effettuare
sempre il log-out a conclusione dei lavori.
Non violare la privacy degli altri Utenti.

VIDEOLEZIONI (GOOGLE MEET) E ATTIVITA’ TRAMITE GOOGLE CLASSROOM
18. In caso di videochiamata, lo strumento predefinito è Google Meet. E’ assolutamente vietato condividere con altre persone il codice stanza
o l’eventuale link di partecipazione alla Meet stessa.
19. Identificarsi, nel momento dell’accesso, utilizzando solo ed esclusivamente il proprio account @ic1palazzolo.edu.it.
20. E’ assolutamente vietato durante il collegamento condividere fotografie ritraenti se stessi o altre persone eseguire screenshot o
video-filmare le stesse con qualsiasi dispositivo. Durante il collegamento inoltre (per esempio, durante una Meet o in Classroom) è
assolutamente vietato registrare, filmare o fotografare ciò che viene svolto. La diffusione inappropriata di materiale audio/video della
lezione eseguita è REATO perseguibile ai fini legali e punibile a tutti gli effetti.
21. Durante le Meet, inizialmente è opportuno silenziare il microfono e spegnere la webcam prima dell’accesso e attivare gli strumenti solo
ed esclusivamente dopo il consenso del docente.
22. Rispettare il proprio turno per intervenire chiedendo la possibilità di intervento tramite la chat e solo dopo aprire il microfono (come in
classe). Si eviteranno così sovrapposizioni.
23. L’insegnante può chiedere di spegnere il microfono o la videocamera e può valutare se escludere dalla stanza gli alunni in caso di
atteggiamenti scorretti.
24. In MEET tutto è tracciato: sarà quindi facile scoprire utilizzi scorretti di tale applicazione.
25. Il NON rispetto di tali regole, potrà comportare la sospensione momentanea dell’account dell’alunno interessato, nei casi meno gravi e
l’attuazione di provvedimenti disciplinari o l’interruzione delle video-lezioni stesse da parte dei docenti, nei casi più gravi.
COLLOQUI CON I GENITORI ED ASSEMBLEE DI CLASSE
26. I colloqui individuali tra gli insegnanti e i genitori e le assemblee coinvolgenti i genitori stessi si svolgeranno, fino a nuovo ordine, in
modalità a distanza, secondo le indicazioni fornite dalla scuola e contenute nel DDI.

