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ACCORDO FORMATIVO DIDATTICA A DISTANZA 
tra i DOCENTI e gli STUDENTI del Liceo Scientifico “G. Salvemini” di Bari 

(è OBBLIGATORIO spuntare su Argo l’apposita casella di sottoscrizione  
per DOCENTI e STUDENTI) 

 
 

VISTO il DPCM del 4/3/2020, che prevede la sospensione della frequenza scolastica da 
parte degli studenti di tutte le scuole del Paese,  

CONSIDERATO che questo Liceo ha provveduto tempestivamente a rendere disponibili a 
tutti i docenti e gli studenti le infrastrutture per la didattica a distanza di cui la scuola si era 
dotata, garantendo, già da lunedì 9/3/2020, la fruizione di lezioni on line alla quasi totalità 
degli allievi dell’Istituto, 

Per consentire una proficua fruizione dei servizi on line, 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 la erogazione e fruizione 
delle attività didattiche a distanza: 
 
il DOCENTE si impegna: 
• a guidare il gruppo classe nel percorso formativo già intrapreso nel corrente A.S. 2019-
20, valorizzando le potenzialità individuali degli studenti e supportandoli nelle difficoltà;  

• a 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 della piattaforma G-Suite della scuola, evitando l’utilizzo di social, 
messaggistica veloce come WhatsApp, o comunque canali di comunicazione 
esterni all’ambiente del Liceo Salvemini;  

• a fornire, in tempi brevi, al ricevimento dei compiti assegnati, feedback costruttivi e 
mirati ad offrire un’opportunità di ulteriore riflessione all’interno del gruppo; 

• a considerare tutte le attività svolte dai ragazzi come elementi di una valutazione 
formativa che si concluderà con verifiche sommative al momento della ripresa delle 
attività didattiche in presenza.  
 
Lo/a STUDENTE/SSA si impegna:  

• a rispettare le tempistiche di consegna previste;  
• ad un attento studio individuale;  
• a partecipare alle attività programmate e superare le eventuali difficoltà 

organizzative e relazionali con spirito collaborativo;  
• a rispettare le regole di netiquette stabilite nel presente documento;  
• a non divulgare il materiale delle lezioni;  
• ad utilizzare esclusivamente le piattaforme di formazione scelte da i docenti come 

luogo di comunicazione e condivisione;  
• a visionare e studiare i materiali caricati dai docenti;  
• a segnalare ogni eventuale difficoltà tecnica.  
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Netiquette  
• AMBIENTE: con strumenti e in luoghi diversi, ricorda che stai partecipando ad una 

LEZIONE;  
• RISPETTO: parlare in videconferenza non sarà come parlare in classe: rispetta i turni, 

lascia spazio ai compagni, invia messaggi brevi e pertinenti, sii corretta/o e 
chiara/o, non partecipare alla lezione in abbigliamento improprio; 

• IMMAGINI: quando si accende il computer è 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, 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!  


