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Oggetto: VIDEO LEZIONI
Si ricorda che l’utilizzo di tutte le applicazioni per video conferenze utilizzate dai docenti
dell’Istituto hanno lo scopo esclusivamente didattico. Pertanto, gli alunni impegnati nelle attività
on line dovranno seguire le indicazioni di seguito riportate.
Setting:
le video lezioni possono essere seguite utilizzando lo smartphone, il tablet, il PC;
abilitare l’uso del microfono e della video camera. Gli alunni non devono tenere le video camere
spente, i docenti devono poter vedere i loro volti durante l’intero svolgimento della lezione;
collocarsi in un ambiente privo di rumori e tranquillo dove sono presenti solo gli alunni senza che
nessuno giri loro intorno, senza adulti, né familiari né esterni. Gli alunni devono trovarsi in un ambiente
il più possibile simile all’aula scolastica, dove ci sono solo loro, con i loro compagni e con l’insegnante;
utilizzare eventualmente un microfono e una cuffia esterna per migliorare la qualità del
suono e dell’audio.
Partecipazione alla lezione:
Le video lezioni hanno un orario programmato che viene comunicato ai genitori e agli alunni
esclusivamente attraverso il registro elettronico in anticipo seguendo l’orario delle lezioni in vigore:
tale orario deve essere rispettato.
E’ sufficiente collegarsi 5 minuti prima dell’inizio della video lezione e in attesa del docente
si assume un comportamento controllato e corretto nel rispetto della classe.
La durata di ogni singola video lezione è di circa 40 – 45 minuti.

I link inviati dagli insegnanti per gli incontri sono ad uso esclusivo della classe interessata
e non devono essere condivisi con altre persone. L’accesso alla classe virtuale non è consentito a
nessun estraneo.
Le credenziali inviate dagli insegnanti per gli incontri sono ad uso esclusivo della classe interessata
e non devono essere condivise con altre persone. L’accesso alla classe virtuale non è consentito a
nessun estraneo.
Accedere alla piattaforma on line utilizzata dal docente dopo che lo stesso avrà condiviso
le credenziali ID d’accesso (Meeting ID) e la password, che sono personali e riservate, pertanto
non vanno diffuse. Utilizzare lo stesso codice d’accesso per tutti gli altri appuntamenti
didattici programmati dallo stesso docente e seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:
Essere puntuali all’inizio della video lezione;
Essere seduti ad un tavolo, in una posizione corretta ed avere a disposizione tutto il materiale
scolastico (libro di testo, quaderno, …) per seguire adeguatamente la lezione, per prendere appunti,
partecipando responsabilmente ad ogni fase dell’attività didattica;
È importante presentarsi alle video lezioni con un abbigliamento adeguato, esattamente come
richiesto per recarsi a scuola;
Svolgere regolarmente le consegne che vengono proposte dall’insegnante;
La presenza dello studente alla sessione di lavoro on line sarà debitamente registrata dall’insegnante
nel registro di classe;
Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione.
Durante la lezione:
ricordare che l’ambiente virtuale è pur sempre un’aula, quindi devono essere rispettate
le regole di comportamento;
dopo l’appello e i saluti iniziali è necessario disattivare il microfono, se l’insegnante non
ha disposto diversamente. Il microfono deve essere attivato dall’alunno all’occorrenza e solo
se deve fare un intervento, oppure se deve rispondere ad una domanda dell’insegnante.
Poi va richiuso subito.
ridurre i momenti di distrazione e non fare altre attività durante la lezione, seguire attentamente
le indicazioni dell’insegnante ed essere partecipativi;
durante le lezioni non si deve usare la chat per argomenti/domande/interventi non pertinenti
alla lezione o per fare conversazioni non richieste dall’insegnante;
per fare domande utilizzare, se prevista dalla piattaforma la chat, altrimenti attivare il
microfono e chiedere il permesso di intervenire alla discussione. Seguire, a tal proposito, le
indicazioni dell’insegnante;
non è inoltre consentito lo scambio di messaggi nella chat in modalità privata finché
il docente spiega, questo costituirebbe una fonte di distrazione nel seguire gli argomenti
trattati durante la lezione. È altresì vietato scrivere sulla lavagna o sullo schermo condivisi
dall’insegnante durante la lezione;
rispettare sempre le consegne;
se la connessione fosse disturbata disattivare la propria webcam e riattivarla. Se il problema
dovesse permanere aggiornare la pagina o riattivare la connessione.

Netiquette:
Nel rispetto delle disposizioni sulla privacy è assolutamente vietato diffondere foto, video
registrazioni delle persone (insegnanti e compagni) che sono coinvolte nella lezione on line. La
violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone
e atti individuali come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e
a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.
Si precisa inoltre che le lezioni on line sono rivolte agli alunni, pertanto per correttezza e rispetto della
privacy, non possono partecipare familiari e persone esterne, i quali pertanto non possono né assistere né
intervenire.
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