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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

Gravina in Puglia, (vedi protocollo) 

 

Ai/alle Docenti    

dell'I.C. “Santomasi Scacchi” di Gravina in Puglia 

  

Ai genitori e agli/alle alunni   

dell'I.C. “Santomasi Scacchi” di Gravina in Puglia 

 

Alla DSGA  

  

Sito Web Istituzionale 
 

                  URGENTE 

 

 

Oggetto: Vademecum per lo svolgimento della Didattica a Distanza (DaD) e gli Esami di Stato     

 

La nostra Istituzione Scolastica, come in tutta Italia, si è cimentata a partire dal 09 marzo c.a. con la 

Didattica a Distanza per garantire ai nostri alunni e alle nostre alunne l'esercizio del diritto allo studio 

costituzionalmente garantito, assolvendo nel migliore dei modi ad un obbligo non solo normativo, ma 

anche morale. In particolare, la nostra Scuola si è attivata in modo assolutamente tempestivo, e, fin da 

subito, ha organizzato in modo sistemico le diverse attività on line per tutte le classi e per tutte le 

discipline sulla piattaforma COLLABORA, legata al Registro Elettronico. 

A partire dai primi giorni di aprile, inoltre, al fine di rendere più stimolante il processo di 

insegnamento-apprendimento ed accompagnare in maniera adeguata gli/le alunni/e, è stata attivata, e man 

mano implementata delle sue numerose funzioni, la CLASSROOM, all’interno della piattaforma GSuite 

for education, anche con l’uso di videoconferenze, attribuendo una password ad ogni alunno, 

dall’infanzia alla secondaria di primo grado.    

Al fine di  proseguire nell'adozione di comportamenti e pratiche corrette e comuni rispetto 

all’utilizzo delle piattaforme digitali e delle modalità con cui si realizza la Didattica a Distanza, e per 

contrastare e/o prevenire abusi degli strumenti a disposizione, anche in vista dei futuri impegni 

legati all’ESAME DI STATO di terza classe, che prevede la presentazione digitale di un elaborato, 
si avverte la necessità di riportare un VADEMECUM  che stabilisce le regole obbligatorie di 

comportamento e di responsabilizzazione,  che devono ispirare le azioni poste in essere da parte di tutti 

gli attori della scuola (studenti, docenti e famiglie) e che viene  di seguito  riportato.    

Si vuole evidenziare che il rispetto reciproco è la base con cui una comunità educante affronta 

seriamente e in modo positivo il proprio percorso, non lasciando nessuno indietro, e, affinché ciò 

possa compiutamente realizzarsi, la nostra Istituzione Scolastica ha profuso massimo impegno nel 

processo di accompagnamento degli/delle alunni/e nella loro crescita personale e culturale.  

Ci auguriamo che in questo progetto educativo la Nostra azione possa sempre essere sostenuta 

e concertata con l'altra agenzia educativa per eccellenza, primaria e fondamentale, che si affianca 

alla Scuola e con cui condividiamo la relazione di cura dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, 

ossia la FAMIGLIA.  
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VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ad uso degli/delle alunni/e, dei Genitori e di chi esercita la responsabilità genitoriale 

 

Le regole di seguito riportate sono vincolanti.   

1) Le credenziali di accesso agli strumenti tecnologici a supporto delle attività didattiche in modalità 

telematica e alla piattaforma GSuite, fornite all'inizio del percorso a distanza, ad ulteriori software ed 

applicazioni, sono strettamente personali e riservate: non devono essere condivise con altri/e e vanno 

custodite con la massima cura.  

2) Nel caso in cui l'alunno/a subisca il furto o lo smarrimento delle credenziali personali di autenticazione 

per la didattica a distanza, egli/ella dovrà tempestivamente informarne i/le propri/e docenti, i genitori o 

chi esercita la responsabilità genitoriale, in modo tale da consentire la rigenerazione della password.  

3) Gli/le alunni/e si impegnano a partecipare alle attività didattiche a distanza evitando pratiche di 

cheating (come scambi di persona, supporto non autorizzato da parte di altri soggetti, genitori, 

fratelli/sorelle maggiori, altre figure di supporto, ecc.) e, in generale, qualunque comportamento scorretto 

sanzionabile disciplinarmente che possa inficiare i risultati delle valutazioni scolastiche.   

4) Nel corso di svolgimento di attività sincrone (come ad esempio video chat con tutta la classe, 

videoconferenze in gruppo, audio/video lezioni, comunicazioni con i docenti, ecc.) è 

ASSOLUTAMENTE vietato registrare immagini e voci dei/delle partecipanti attraverso riprese 

audiovisive o fotografiche.  

5) Gli strumenti tecnologici di supporto alla didattica a distanza (piattaforme digitali, software, 

applicazioni, servizi telematici, ecc.) possono essere utilizzati solo per elaborare, comunicare, condividere 

e scambiare materiali e contenuti strettamente attinenti il percorso formativo svolto in modalità 

telematica/remota, e non informazioni o dati personali non necessari al raggiungimento della finalità 

perseguita da questa Istituzione scolastica.   

6) I dati personali dei/delle compagni/e di classe o dei/delle docenti, eventualmente appresi durante lo 

svolgimento delle attività di didattica a distanza, devono restare riservati e non possono essere divulgati.   

7) Eventuali violazioni alle precedenti disposizioni, anomalie o criticità riscontrate durante la fruizione 

della didattica a distanza e, più in generale, atti o comportamenti idonei a mettere a rischio la sicurezza 

dei dati personali dei/delle partecipanti (alunni/e e docenti), devono essere immediatamente segnalati alla 

Dirigente Scolastica.   

8) Gli/le alunni/e e i/le docenti dovranno rispettare gli orari degli incontri programmati; i docenti, altresì, 

dovranno essere i primi ad arrivare nella “classe virtuale” e gli ultimi ad uscirne;  

9) Occorre evitare di assumere comportamenti rumorosi e molesti durante i collegamenti, di consumare 

cibo e di utilizzare spazi che non garantiscano la privacy nel corso della videoconferenza;   

10) Durante gli esami di stato è necessario tenere attiva la propria videocamera; 

11) Occorre tenere un abbigliamento adeguato;    

          

Non è in alcun caso consentito effettuare registrazioni e foto, soprattutto se divulgati e senza il 

consenso di coloro che sono oggetto di ripresa o foto; si ricorda che durante la videoconferenza i 

comportamenti degli/delle alunni/e sono in ogni aspetto sotto la responsabilità dei genitori. I docenti se 

riterranno opportuno registrare la videolezione, ne hanno facoltà, mettendola a disposizione della 

scolaresca nella classroom, per usi esclusivamente didattici          

NETIQUETTE  

La netiquette è il complesso di regole di comportamento volto a favorire il reciproco rispetto tra 

gli/le utenti connessi/e in rete e, per garantire un corretto svolgimento delle lezioni a distanza, si 

avverte la necessità di esplicitare le norme di condotta da seguire al fine di assumere un 

atteggiamento serio e responsabile, in aggiunta a ciò che è stato già pubblicato sul RE e sul Sito, 

evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza il permesso del/della docente. 

Qualora dovessero delinearsi fattispecie di violazione della privacy, saranno previste azioni 

consequenziali per l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno 

avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltre che sulla carriera scolastica dei/delle singoli/e 

studenti/studentesse coinvolti/e. È consigliato non invitare alla videolezione partecipanti esterni alla 

classe. 

 



Ricordando agli/alle alunni/e che la partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse 

regole che determinano la buona convivenza in classe, e che l’inosservanza delle norme del presente 

vademecum può dar luogo a sanzioni disciplinari nonché, a seconda dei casi e della gravità delle 

conseguenze, alle corrispondenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi civili e penali, si auspica la 

collaborazione delle famiglie affinché il presente Vademecum venga puntualmente rispettato e la 

didattica a distanza e gli ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO possano svolgersi in sicurezza e con il 

massimo profitto per i/le discenti.  

 

                                                                                                            Il Dirigente 

                                                                                                     Prof.ssa Rosa De Leo           
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