
Allegato 2 _ Regole da osservare durante la dad 

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:  
• Il Registro elettronico Argo Didup (che consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda 

di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni).  
• La Google Suite for Education (che comprende un insieme di applicazioni quali Hangouts Meet, 

Classroom, Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli).  
• Office 365 di Microsoft (che comprende un insieme di applicazioni gratuite quali Word, Excel, 

Power Point, Teams).  

Le lezioni sulla piattaforma G-Suite costituiscono attività didattica a tutti gli effetti, alla quale sono 
tenuti docenti e alunni, come da disposizione ministeriale. Pertanto il sincrono (Meet) equivale a 
lezione in classe ed è soggetto a valutazione e a rilevazione delle assenze.  
Durante la DAD si seguirà lo stesso orario della didattica in presenza, ma ciascun’ora di lezione 
sarà organizzata in 40 minuti di attività sincrona (Meet) e 15/20 minuti di attività asincrone quali 
compiti ed esercitazioni (gestiti attraverso l’applicativo Classroom). Ciascun insegnante attiverà la 
sua classe virtuale e verificherà che tutti gli studenti si iscrivano: la classe su Classroom servirà 
anche durante la didattica in presenza per la condivisione di materiale e l'assegnazione di compiti.  

Studenti e genitori sono tenuti alla consultazione quotidiana della bacheca di classe sul registro 
elettronico Argo Didup Famiglia per ricevere comunicazioni dalla scuola e indicazioni operative e 
didattiche dai docenti.  

Gli studenti si impegnano a frequentare le attività a distanza in modo responsabile e a svolgere i 
compiti assegnati. La partecipazione eventuale alle lezioni in streaming (Meet) è soggetta alle 
stesse regole che determinano la buona convivenza in classe:  
• Vanno rispettati gli orari indicati dall’orario d’Istituto. La presenza viene rilevata con regolare 

appello nominale (all’inizio di ciascuna ora di lezione) e annotata sul registro elettronico.  
• È obbligatorio farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto 

didattico adeguato (al sincrono si partecipa vestiti decentemente ed escludendo dall'ambiente nel 
quale ci si trova persone che possano arrecare disturbo ai partecipanti con rumori o interferire 
durante la  
lezione. Spetta all'alunno collocarsi in un ambiente in cui non vi siano rumori molesti di 
sottofondo).  

• Vanno evitati i collegamenti in gruppo.  
• Non si pranza o si fa colazione o altro durante la lezione.  
• La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria (Il termine indicato è spostabile previa 

giustificazione/informazione al Docente).  
• All'inizio del sincrono tutti gli alunni sono tenuti ad attivare la videocamera; dopo l'appello gli 

studenti silenzieranno i microfoni e potranno disattivare la telecamera (al fine di ridurre il 
consumo dei Giga di connessione disponibili). È obbligo degli studenti (in caso di disattivazione 
della telecamera) di riattivarla immediatamente su richiesta del docente, che nel corso della 
lezione effettuerà controlli sulla reale presenza degli studenti on line. Qualora lo studente non 
risponda alla richiesta del docente di attivare microfono e telecamera sarà considerato assente. 

Qualsiasi comportamento volto a provocare disturbo o perdita di tempo verrà sanzionato con nota 
sum Didup, come da regolamento disciplinare. L'alunno è responsabile del proprio account e del 
link di accesso della piattaforma, che non vanno comunicati ad altri. In caso di accesso di estranei 
con le credenziali di uno studente, lo studente medesimo sarà ritenuto responsabile dell'intrusione, 
ai sensi della violazione della privacy dei partecipanti, e sanzionato secondo Regolamento 
d'istituto . 




