CENTRO SERVIZI FORMATIVI SAN GAETANO
Regolamento riguardante una corretta modalità di partecipazione
alle attività programmate con modalità Formazione a Distanza (FaD)
attraverso la piattaforma “Gsuite for education”
Per favorire il processo di apprendimento attraverso la Formazione a Distanza è necessario che i
genitori e gli allievi siano a conoscenza di quanto segue:
• la Formazione a Distanza organizzata dai docenti sostituisce a tutti gli effetti le lezioni che si
sarebbero tenute in presenza.
• la mancanza di partecipazione, impegno e il non svolgimento delle attività proposte saranno
considerati nella valutazione di fine anno formativo.
È necessario, pertanto:
• controllare l’orario delle lezioni inviato settimanalmente a tutti all’interno della propria
casella di posta elettronica;
• partecipare alle attività programmate;
• svolgere i lavori assegnati.
Riguardo alle videolezioni gli allievi sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello
strumento.
In particolare si ricorda che gli allievi:
• devono accedere con il proprio nome e cognome;
• è necessario essere sempre visibili e connessi (in chat e/o webcam) poiché le presenze
verranno regolarmente registrate;
• chi non partecipa alla lezione risulterà assente;
• le assenze durante le lezioni in modalità FaD sono equiparate alle assenze riferite alle
attività in presenza. Vanno giustificate sul libretto personale, firmate da un genitore e
presentate al docente della prima ora quando l’allievo riprende regolarmente la presenza
presso la sede del CSF.
• Le connessioni alla FaD in ritardo o le disconnessioni in anticipo sono equiparate alle
entrate in ritardo o alle uscite in anticipo riferite alle attività in presenza. Vanno giustificate
sul libretto personale, utilizzando le pagine dedicate, firmate da un genitore e presentate al
docente della prima ora quando l’allievo riprende regolarmente la presenza presso la sede
del CSF.
• è possibile che ispettori della Regione Veneto intervengano durante la lezione per verificare
le presenze degli allievi e l’attività che si sta svolgendo;
• non possono diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• non possono diffondere in rete screenshot o fotografie di queste attività o delle persone
(docenti e compagni) che vi partecipano;
• non possono condividere con esterni i link Url utili alla partecipazione o password o altri
codici necessari alla partecipazione;
• devono mantenere un comportamento corretto. Le famiglie sono tenute a vigilare (così come
disposto dalle normative vigenti) affinché i propri figli utilizzino piattaforme e connessioni
di Formazione a Distanza in maniera seria e responsabile. Il Regolamento del Centro Servizi
Formativi San Gaetano vale anche per la Formazione a Distanza e a questo si farà
riferimento qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati e si prenderanno
provvedimenti commisurati alla gravità del fatto, compresa la segnalazione alle Autorità
competenti.
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