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Oggetto: Accordo Formativo Didattica a distanza tra i docenti, gli studenti e i genitori dei Licei
“Einstein da Vinci” di Molfetta
Il Collegio docenti, riunitosi in modalità videoconferenza a distanza in data 31-03-2020, ha
approvato con delibera n.2 il seguente Accordo Formativo per la Didattica a Distanza, come di
seguito riportato:
VISTO il DPCM del 4/03/2020 e successive modificazioni e determinazioni che prevedono la
sospensione della frequenza scolastica da parte degli studenti di tutte le Scuole del Paese;
CONSIDERATO che questa Scuola ha provveduto tempestivamente ad adottare misure di didattica a
distanza per garantire il funzionamento del servizio di istruzione pubblica;
VISTA la delibera n.2 del Collegio dei docenti riunitosi in data 31/03/2020 in modalità
videoconferenza a distanza;
PER CONSENTIRE una proficua fruizione dei servizi online e per garantire una corretta gestione delle
attività nel rispetto del lavoro dei docenti e degli studenti e della privacy, si invitano le famiglie ad
accettare le seguenti regole riguardanti l’erogazione e fruizione delle attività didattiche a distanza:
Il DOCENTE SI IMPEGNA a :
• guidare il gruppo classe nel percorso formativo già intrapreso nel corrente anno scolastico
2019-2020, valorizzando le potenzialità individuali degli studenti e supportandoli nelle difficoltà;
• svolgere le attività di didattica a distanza rispettando il vigente orario delle lezioni (in modo da
ricreare virtualmente la normale giornata scolastica, utilizzando gli strumenti del registro
elettronico Argo, della piattaforma Zoom, scelti preventivamente dalla scuola;
• fornire, in tempi brevi al ricevimento dei compiti assegnati, feedback costruttivi e mirati ad
offrire un’opportunità di ulteriore riflessione all’interno della classe;
• rispettare quanto deliberato dal Collegio docenti in data 31/03/2020 in modalità a distanza circa
l’aggiornamento della Programmazione e Valutazione Disciplinari alla Didattica a Distanza.
LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA a:
• rispettare le tempistiche di consegna previste;
• un attento studio individuale;
• partecipare alle attività programmate e superare le eventuali difficoltà organizzative e
relazionali con spirito collaborativo;
• rispettare le regole di netiquette stabilite nel presente patto di corresponsabilità;

• non divulgare il materiale delle lezioni;
• utilizzare esclusivamente le piatteforme di formazione scelte dalla scuola e dai docenti come
luogo di comunicazione e di condivisione;
• visionare e studiare i materiali caricati dai docenti;
• segnalare ogni eventuale difficoltà tecnica.
Netiquette
• AMBIENTE: con strumenti e luoghi diversi, ricorda che stai partecipando ad una LEZIONE;
• RISPETTO: parlare in videoconferenza non è come parlare in classe: rispetta i turni, lascia spazio
ai compagni, invia messaggi brevi e pertinenti, sii corretto/a e chiaro/a, non partecipare alla
lezione in abbigliamento improprio;
• IMMAGINI: quando si accende il computer e come se si stesse in aula. Tieni sempre accesa la
webcam, comportandoti sempre in modo corretto, sii un modello per gli altri, non registrare, non
diffondere voci e/o immagini, rispetta la privacy, come la scuola rispetta la tua;
• STRUMENTI: organizza bene il materiale di lavoro: non solo libri e quaderni, ma anche file e
cartelle; assicurati di avere tutto ciò che serve per collegarsi (PC, smartphone, tablet, cuffie);
• AIUTO: lavorando con strumenti nuovi, ci si potrebbe trovare in difficoltà: chiedi aiuto o aiuta, a
seconda del tuo livello di esperienza;
• COMPETENZE: le competenze che svilupperai in questa circostanza ti serviranno in futuro:
impegnati!
Si sottolinea, infine, che i docenti in regime di didattica a distanza sono da ritenersi pubblici
ufficiali nel pieno esercizio delle loro funzioni e che, in caso di uso improprio delle registrazioni
audio-video e dei materiali didattici prodotti e trasmessi dai docenti, si applicheranno le sanzioni
previste dal Regolamento di Istituto e dalla normativa vigente in materia.
Confidando nella collaborazione di tutti, in un momento particolare e delicato, si porgono
cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Mariapia Matilde Giannoccari)
Firmato digitalmente

