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Pontedera 4 aprile 2020      

   Ai genitori 

e agli alunni  

dell’istituto Comprensivo 

 

 

 

VADEMECUM: Inizio attività su piattaforma Office 365 e gestione della didattica a distanza nei giorni di 

sospensione delle attività didattiche per Emergenza COVID 19 

 

Con la presente si comunica che a partire da lunedi prossimo inizieranno le attività sincrone su piattaforma 

dedicata alla didattica a distanza secondo un assetto organizzativo ed orario che vi è stato comunicato. 

A tal fine si fa presente che: 

- la piattaforma office 365 e Teams in particolare è stata implementata dalla scuola per rispondere alla necessità 

di attuare una didattica a distanza pertanto i genitori sono chiamati a vigilare affinchè gli alunni e le alunne la 

utilizzino negli orari previstie per le attività sincrone calendarizzate e con le modalità di seguito riportate; 

-  è vietato agli alunni la diffusione sui canali social (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e simili) di video, parti 

di video e/o fotogrammi riprendendo docenti o altri alunni della classe durante lo svolgimento delle video lezioni 

così come specificato nell’informativa sulla privacy (regolamento UE 2016/679 (GDPR) che già vi abbiamo fatto 

pervenire. Eventuali infrazioni saranno comunicate al titolare e al responsabile del trattamento dei dati che 

segnaleranno l’infrazione alle autorità competenti. 

- Nell’utilizzare la piattaforma per la didattica a distanza in modalità sincrona gli alunni si collegheranno non prima 

di cinque minuti dall’inizio dell’attività. Al termine della lezione, il docente solleciterà gli alunni ad uscire 

diligentemente dall’ambiente digitale e chiuderà per ultimo la videoconferenza dopo aver verificato l’avvenuto 

scollegamento da parte di tutti i partecipanti. 

Si riportano di seguito alcune indicazioni per gli studenti: 

 

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI 

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi di persona, 

supporti di altri soggetti. 

La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in 

classe: 
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1) Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere se 

non è proprio necessario) 

2) Gli alunni si collegheranno non prima di cinque minuti dall’inizio dell’attività. Al termine della lezione, il docente 

solleciterà gli alunni ad uscire diligentemente dall’ambiente digitale e chiuderà per ultimo la videoconferenza dopo 

aver verificato l’avvenuto scollegamento da parte di tutti i partecipanti. 

3) Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico adeguato 

4) E’ severamente vietato agli alunni la diffusione sui canali social (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram e simili) 

di video, parti di video e/o fotogrammi riprendendo docenti o altri alunni della classe durante lo svolgimento delle 

video lezioni. Eventuali infrazioni saranno comunicate al titolare e al responsabile del trattamento dei dati che 

segnaleranno l’infrazione alle autorità competenti. i docenti segnaleranno e rimarcheranno tale aspetto agli alunni 

e segnaleranno eventuali casi che si dovessero verificare. 

 

Esempi: 

● stanza in casa in luogo tranquillo-isolato dal resto della famiglia 

● evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

● evitare di fare collegamenti in gruppo; 

● evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione ed utilizzare le “finestre” pause presenti tra le lezioni 

per fare merenda, pause ecc.; 

● Intervenire solo dietro prenotazione e su autorizzazione del docente; 

● Tenere un abbigliamento corretto 

● Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente. 

 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologico, 

connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il/la docente di riferimento. 

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Vito Civello 
                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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