Ormai lo sappiamo…La scuola continua anche fuori dalle aule e grazie alla possibilità delle video
lezioni possiamo proseguire a lavorare insieme. In questo ambiente virtuale, così come a scuola, si
notano, si apprezzano e si valutano non solo gli apprendimenti, ma anche (soprattutto) l’impegno, la
partecipazione e la puntualità oltre che l'autonomia, la capacità di organizzarsi, di documentarsi e
produrre materiali, lo spirito di iniziativa e di rielaborazione di ognuno di voi. In altre parole, l’
IMPEGNO E IL SENSO DI RESPONSABILITÀ che dimostrate. Prima di tutto, quindi, preme
ribadire i TRE PRINCIPI FONDAMENTALI della vita scolastica, sia essa in presenza o a distanza:
PARTECIPAZIONE REGOLARE ALLE LEZIONI
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE
ESECUZIONE DEI COMPITI E CONSEGNA NEI TEMPI STABILITI
Ciò premesso, elenchiamo qui di seguito le fondamentali regole da leggere, rispettare e applicare
durante l’ATTIVITA’ a distanza e le video lezioni:
1. PARTECIPA ALLE LEZIONI REGOLARMENTE (sincrone e asincrone): la
partecipazione alle lezioni NON È FACOLTATIVA (il Ministero ha reso la didattica a distanza
obbligatoria e pertanto le assenze vengono registrate dai docenti sul Registro Elettronico).
2. COLLEGATI ALL'ORARIO STABILITO (non mezz'ora dopo). Puntualità significa
rispetto, responsabilità, atteggiamento positivo. La puntualità è l'anima dell'educazione;
3. PRESENTATI IN MODO DIGNITOSO nell'aspetto e nel vestiario: indossa abiti comodi
(non il pigiama!) lavati il viso e pettinati prima del collegamento;
4. ASSUMI UNA POSIZIONE CORRETTA: seduto davanti ad un tavolo/scrivania con il
dispositivo fermo ed appoggiato su un sostegno (anche x evitare il mal di mare a chi ti guarda);
5. LA TELECAMERA DEVE RESTARE ATTIVA (e tu visibile) per tutta la durata della
lezione;
6. IL MICROFONO DEVE ESSERE DISATTIVATO: l'attivazione avviene solo su richiesta
del docente o se è necessario per te intervenire nella conversazione. Ciò consentirà un migliore
livello di ascolto per tutti.
7. NON USARE CONTEMPORANEAMENTE ALTRI DISPOSITIVI con cui mandare e
ricevere messaggi, giocare ecc.
8. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO condividere con altri, al di fuori della classe, i link delle
lezioni e/o riprendere e diffondere video relativi alle stesse (ciò costituisce REATO con gravi
conseguenze penali).
In conclusione: IN DAD E IN DDI VALGONO LE CONSUETE REGOLE SCOLASTICHE!
Lo strumento è digitale, ma le REGOLE sono REALI e sono le stesse che devi osservare nelle
lezioni in presenza per evitare conseguenze altrettanto REALI!
RICORDA: AL CENTRO, CI SEI TU!
Hai una grande e bella responsabilità: quella di distinguerti, con i compagni e con i tuoi insegnanti,
per le tue competenze e conoscenze anche digitali. In presenza o a distanza stai costruendo il TUO
futuro con le TUE azioni e, in questo, NON sei e NON sarai solo.
BUON LAVORO

