ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALERNA - NOCERA T.

REGOLAMENTO
PER UN USO CORRETTO DELLA
CLASSROOM

AD OGNI ALUNNO/A
LEGGI QUESTO UTILE REGOLAMENTO E DISCUTINE CON I TUOI
INSEGNANTI E CON I TUOI GENITORI.

Durante le attività sincrone è opportuno che tu stia in un luogo tranquillo
che garantisca la privacy della lezione. Nel caso in cui ciò non sia
possibile, usa le cuffie.
Non è permessa la presenza alle video-lezioni di estranei al gruppo
classe, tranne che per gli alunni di 1° e 2° primaria. Se hai bisogno
comunque di un aiuto chiedi ai genitori.
Se si dovesse accertare la presenza di un estraneo, sarai invitato
dall’insegnante ad allontanare quest’ultimo altrimenti sarai escluso dalla
videolezione.
La puntualità è segno di educazione, presentati puntuale alle video
lezioni con tutto il materiale occorrente.
All'inizio della video lezione l’insegnante fa l'appello e contrassegna le
assenze sul registro elettronico. Ricordati che non si può lasciare la
lezione on line prima del tempo.
Qualora il Consiglio di classe riscontrasse assenze ripetute alle lezioni a
distanza avviserà la tua famiglia.
RICORDATI DI ACCEDERE CON IL TUO ACCOUNT
Ricordati di accendere la telecamera.
Durante le attività sincrone presentati con un abbigliamento adeguato,
evita di mangiare, di giocare, di spostarsi dedicandosi ad altre attività.
Ricordati che sei a scuola quindi sii responsabile!
All’inizio il tuo microfono sarà disattivato dall’insegnante, quando vorrai
intervenire richiedine l’attivazione all’insegnante.

Questo è necessario per non sovrapporre gli interventi e facilitare la
comprensione reciproca.
La chat deve essere utilizzata per fini didattici usando un linguaggio
appropriato ed educato.
COSA FARE NELLA CLASSROOM:
1.Nella Classroom puoi pubblicare solo post di queste tipologie:
a) consegna di compiti, elaborati e/o esercizi assegnati
b) richiesta di compiti, spiegazioni e/o informazioni relative alle varie
discipline
c) files (immagini, articoli, fotografie, disegni, ecc.) relativi ad argomenti
che si stanno studiando.
d) commenti pertinenti a post dei compagni.
2. Nei post usa un linguaggio rispettoso e costruttivo, ricordati che le
parole hanno un “peso” pertanto non dovranno mai essere offensive.
Le tue parole potranno essere d’aiuto ai tuoi compagni. Ricordalo!!!

3. Se qualche post non dovesse rispettare essere rispettoso il
Professore Amministratore della Classroom potrà:
a) chiederti la cancellazione dei post non appropriati
b) chiederti di scusarti sulla Classroom
c) segnalare con nota sul registro e comunicazione alle famiglie il
mancato rispetto delle regole

