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Norme di comportamento attività sincrone 

(Appendice al patto di corresponsabilità, e da inserire nel diario del prossimo anno) 

Nell’ottica della collaborazione, in questa fase della Scuola a distanza, si rende necessario definire il 

corretto approccio alle attività sincrone, affinché esso rispetti i canoni rigorosi di forma e 

comportamento sempre richiesti ai nostri studenti, così come dal Regolamento d’Istituto. 

 Pertanto, si invitano gli studenti non solo a rispettare le consuete norme, ma a seguire anche quelle 

imposte dalla nuova modalità a distanza, che si concretizza con attività sincrone, utilizzando 

l’applicazione Meet.  

Si elencano brevemente le regole di buon senso, già ampiamente diffuse, ma che devono 

necessariamente essere adattate alla circostanza mediatica sincrona per garantire, anche a 

distanza, un clima sereno ed una sana convivenza sociale.  

 Rispettare gli orari e le indicazioni del docente.  

 Non abbandonare il collegamento senza permesso e se non per giusto motivo.  

 Seguire le indicazioni del docente riguardo la disattivazione dei microfoni.  

 Non scollegare la videocamera durante la lezione.  

 Posizionarsi in un luogo, per quanto possibile, tranquillo della propria abitazione.  

 Evitare di fare spuntini durante la lezione. 

 Evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di 

soggetti diversi rispetto allo studente. Anche per tutelare la riservatezza degli altri utenti.  

 Usare, possibilmente, auricolari durante la lezione per migliorare l’acustica. 

 Evitare le interferenze che disturbano tutte le persone collegate.  

 Avvisare gli insegnanti per la mancata partecipazione tramite email istituzionale  

 Tutto ciò che avviene durante i Meet è soggetto alle norme sulla privacy, pertanto non dovrà 

essere divulgato in alcun modo. 

Si fa presente che il Collegio dei Docenti, oltre a valutare l’alunno con i criteri già adottati, ha inteso 

adottare in data 30/05/2020 una Griglia di valutazione delle cosiddette soft skills. Essa è visionabile 

sulla Bacheca di ARGO ed anche al seguente link del Sito istituzionale: www.afrankleini.edu.it. 

Pertanto, non solo il comportamento tenuto dagli studenti in questa fase emergenziale, ma anche 

l’approccio corretto a questa modalità a distanza, concorrerà alla sua valutazione finale. 

http://www.afrankleini.edu.it/

