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Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al sito – area docenti – normativa
Al sito - area famiglie - comunicazioni
Cicagna, 27.03.2020
Circolare n. 145
Comunicazione n. 102
OGGETTO: trasmissione REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORME ZOOM/JITZI
Considerate le nuove modalità di didattica a distanza messe in atto per supportare gli alunni nel
periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza
Tenuto conto che occorre regolamentare le modalità di accesso all’utilizzo della piattaforma e
suggerire agli studenti indicazioni riguardo i comportamenti virtuosi da tenere durante le
videoconferenze
Tenuto conto, inoltre, dell’urgenza con cui occorre intervenire per supportare i docenti nel loro
operato quotidiano
Si trasmette
il regolamento per l’uso delle piattaforme Zoom/Jitzi cui dovranno attenersi tutti gli alunni
dell’Istituto comprensivo di Cicagna.
Per un’opportuna lettura il regolamento verrà inserito sul Registro elettronico come comunicazione
per gli alunni dal docente prevalente (scuola primaria) /coordinatore di classe (scuola secondaria di
I grado).
Confidando nella responsabilità degli alunni e nell’opportuno supporto da parte delle famiglie
all’operato dei docenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico

REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORMA ZOOM/JITZI
1. L’utilizzo delle piattaforme Zoom/Jitzi ha scopo esclusivamente didattico ed il link di
accesso è strettamente riservato all’insegnante della classe e dell’istituto.
2. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in
presenza.
3. I partecipanti devono:
- entrare con puntualità nell’aula virtuale;
- rispettare le consegne del docente;
- partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono;
- presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento;
- rispettare il turno di parola che è concesso dal docente.
4. Di seguito vengono elencate alcune regole da condividere con gli alunni al primo incontro
virtuale e che varranno per tutti i successivi incontri:
- dopo il saluto iniziale (appello dei partecipanti), il docente provvede ad annotare il
numero dei partecipanti;
- al momento dell'inizio della videolezione, dopo l'appello, gli studenti devono tenere il
microfono disattivato per migliorare la qualità dell'audio;
- nel momento in cui lo studente ha una domanda da sottoporre all'insegnante, alza la
mano (i docenti mostreranno agli alunni qual è il comando);
- quando l'insegnante dà allo studente la parola, attiva il microfono e il ragazzo può
parlare;
- con la chiusura della videoconferenza da parte dei docenti gli alunni devono chiudere
l'applicazione.
5. Le regole di buona educazione e di rispetto che vengono osservate a scuola, valgono anche
on-line. Inoltre è fondamentale che lo studente abbia un atteggiamento adeguato al contesto e
che utilizzi un linguaggio corretto e rispettoso.
6. È vietato per lo studente attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere persone durante
la partecipazione alla videoconferenza; solo i docenti possono invitare gli alunni a partecipare
alla videoconferenza secondo il calendario fornito dal coordinatore di classe agli alunni e alle
famiglie.
7. È vietato per lo studente, durante la videoconferenza, disattivare la videocamera. Qualora ciò
si verifichi l’alunno non sarà considerato presente.
8. È vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri.
9. È vietato per lo studente riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il
termine della stessa.
10 .È vietato per lo studente attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, incluso il
docente.

11. Se non richiesto dal docente, è severamente vietato per lo studente condividere il proprio
schermo con i partecipanti alla videoconferenza.
12. È vietato utilizzare la chat per fini non didattici.
13. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o
registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online.
14. È severamente vietato per lo studente riprendere quanto compare sullo schermo (foto,
video, acquisizione schermo) e/o registrare l'audio durante le videoconferenze.
15. È vietato per lo studente entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio della stessa
stabilita dal docente o uscire prima del termine della stessa Qualora un partecipante dovesse
uscire inavvertitamente dalla sessione di lavoro, può rientrare immediatamente eseguendo
nuovamente la procedura iniziale di accesso - cliccando sul link.
16. Occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento
dell’attività: libro di testo, quaderni o quanto richiesto precedentemente dal docente.
Si ricorda che durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in attività
didattica a distanza la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula:
pertanto è richiesta la presenza dei soli alunni per garantire condizioni ottimali di apprendimento e
partecipazione.
L'insegnante potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai partecipanti e
annotando sul registro ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti punti. Il docente, una volta
terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo
successivamente, abbandonerà la sessione.
Qualora gli alunni mettano in atto comportamenti inappropriati, i docenti ne daranno tempestiva
comunicazione attraverso mail al Dirigente scolastico.
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo nell’uso dello
strumento.
L’attivazione di videoconferenze per la didattica a distanza costituisce novità per tutti, pertanto il
presente Regolamento viene sperimentato dai docenti e potrà subire variazioni, ampliamenti o
riduzioni, revisione di termini ecc.
in seguito alle evidenze riscontrate, che saranno
immediatamente rese note a tutti i docenti.

