
A DISTANZA

RAFFAELLO 7 REGOLE DA SEGUIRE
1. Non è aut or izzat o l?uso di piattaforme come Youtube per registrare 
lezioni o trasmettere video didattici autoprodotti; è autorizzata la 
condivisione di video tratti da YouTube se privi di diritt i d'autore e comunque 
dopo aver visionato per intero il materiale proposto.

2. Non è aut or izzat o l?uso di WhatsApp, Telegram, Facebook o qualunque 
tipologia di Chat. Tali servizi possono essere impiegati eccezionalmente, data 
l?emergenza COVID-19, solo per comunicazioni istituzionali e di servizio. In 
nessun modo tali comunicazioni devono protrarsi in modalità di chat 
continua tra docente e discente o suo genitore.

3. Non è aut or izzat o l?uso di piattaforme didattiche free di vario genere se 
non indicate dal Ministero dell?Istruzione alla pagina 
www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.

4. Per condividere i percorsi di apprendimento sono aut or izzat i:

- l?uso della piattaforma del registro elettronico Argo (Argo DidUp 
Bacheca e Argo Scuolanext Mail); 

- l?uso della piattaforma GSuit e for  Educat ion :
- Google Sites
- Google Classroom
- Google Meet
- Google Drive e App correlate (Documenti, Presentazioni, 

Fogli, Moduli, Calendar, Disegni)

Si ricorda che per l'uso della piattaforma GSuite for Education con 
account d'istituto degli alunni è necessario che la famiglia abbia 
firmato la liberatoria.

5. Per assegnare, correggere e restituire i compiti, anche a gruppi di   alunni 
(consentendo la gestione del materiale differenziato per alunni con BES) è 
richiesta la creazione di classi virtuali con Google Classroom .

6. Per esercitare la ?necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l?erogazione a distanza, nella forma delle classi virtuali?, 
richiesta dalla Nota prot. 279 dell'8 marzo 2020, è opportuno:

- concordare con il team docenti i l  lavoro set t im anale (Scuola 
Infanzia e Scuola Primaria);

- gest ire le videolezioni attraverso un Calendar io Google condiviso 
dal coordinatore (Scuola Secondaria), senza condividerlo con gli 
alunni.

7. Nella predisposizione dei percorsi di apprendimento è autorizzato l?uso 
solo delle opere pr ive di dir i t t i  d?aut ore.
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