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REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FaD)
Le istruzioni e i codici di accesso per utilizzare la piattaforma “Zoom meeting” sono comunicate agli
studenti attraverso gli indirizzi e-mail personali.
È obbligatorio conservare in sicurezza e mantenere segrete le informazioni di accesso alla piattaforma
e non consentirne l'uso ad altre persone.
Gli studenti che non fossero in possesso di un dispositivo per collegarsi alle lezioni dovranno
segnalarlo con urgenza al tutor di classe.
All’inizio di ogni giornata sarà sufficiente cliccare sul link assegnato alla classe per collegarsi alla
lezione. In alternativa si può inserire il meeting ID nella app. I ragazzi devono accedere alle lezioni
inserendo il proprio nome e cognome, al fine della corretta identificazione e registrazione delle
presenze a registro elettronico regionale.
Le lezioni erogate on-line sono registrate a registro elettronico regionale e, se non frequentate, sono
conteggiate come assenze. Non sono previste deroghe per chi risulta assente. In caso di situazioni
di particolare difficoltà vi preghiamo di comunicare sempre con i tutor di ogni classe.
Le assenze dall’attività programmata devono essere comunicate dai genitori alla segreteria didattica
e regolarmente giustificate attraverso il libretto personale al rientro a scuola, pena la mancata
riammissione alle lezioni.
È obbligatorio partecipare alle lezioni utilizzando sempre microfono e videocamera; non è possibile
partecipare con video oscurato. La partecipazione con video oscurato viene considerata come assenza.
In caso di problematiche tecniche i genitori devono contattare tempestivamente il tutor di classe per
motivarle.
È obbligatorio rispettare gli orari delle lezioni e avere a disposizione il materiale didattico, come se
si trattasse di una normale giornata di scuola in presenza. I ritardi ingiustificati nel collegamento
saranno valutati dalla direzione e considerati analogamente ai ritardi effettuati in presenza.
Le lezioni e il materiale prodotto dai docenti sono coperti dalla normativa su copyright e privacy. Sul
nostro sito web è pubblicata l’informativa per le famiglie in materia di FAD e privacy, che integra
l’informativa generale prevista dal Regolamento UE 679/2016. È severamente vietato registrare le
lezioni e utilizzare il materiale disponibile in modo inappropriato.
Il comportamento assunto dagli studenti deve essere corretto e rispettoso. Anche l’abbigliamento
deve essere adeguato al contesto scolastico.
Le violazioni del presente regolamento, che costituisce parte integrante del regolamento d’istituto,
saranno sanzionate con nota disciplinare.
Il regolamento scolastico e le sanzioni correlate alla sua violazione restano vigenti, ove compatibili,
analogamente a quanto previsto per le lezioni in presenza. In caso di sospensione dalle lezioni, gli
studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni on-line.

