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Nota   informativa   :    Piattaforma   Asigliano   Learning   
  

A   seguito   del   DCPM   del   4   novembre   2020   e   del   Decreto   del   Ministero   della   Salute    che   ha   decretato   
il   Piemonte   zona   rossa   per   l’emergenza   Covid19,    da   lunedì    per   gli   alunni   delle   classi   
seconde   e   terze   della   Scuola   Secondaria   di   1°   grado   saranno   attivate   le   lezioni   con   la   
Didattica   a   distanza   a   cui   tutti   gli   alunni   sono   invitati   a   partecipare   e   seguirà   regolare   
valutazione   in   sede   di   scrutinio   del   primo   quadrimestre.   

  
Le   lezioni   si   svolgeranno   come   il   precedente   anno   sulla   Piattaforma   istituzionale   Asigliano   Learning   

con   le   credenziali   già   in   possesso.   
Le   lezioni   saranno   in   modalità    sincrona   e   asincrona   e   sul   sito   è   presente   la   circolare   relativa   alla   

richiesta   di   dispositivi   in   comodato   d’uso   per   le   famiglie   in   difficoltà   .   
A   tutti   gli   alunni   è   stata   creata   una   mail   istituzionale   per   la   connessione   alle   video   lezioni:   nella   

bacheca   del   docente   sarà   presente   un   link   di   Meet   per   le   connessioni   e   sarà   utilizzata   la   
nuova   mail   dell’Istituto.   

Le   credenziali   della   nuova   mail   sono   :   
  nome   dell’alunno.   Prime   due   lettere    cognome@icasigliano.edu.it   
  

esempio    mario   rossi   ......    mario.ro@icasigliano.edu.it   
  

password   temporanea    da   modificare   al   primo   accesso    è    Scuola.1   
  

Per   gli   alunni   di   classe   1^   che   non   erano   in   possesso   delle   credenziale   della   Piattaforma   istituzionale   
Asigliano   Learning    le   credenziali   per   l’accesso   sono:     
primo   campo   account:   cognome.nome   (   tutto   minuscolo)     
secondo   campo    Password   :    Password.1    che   al   primo   accesso   va   modificata   
  
  

  
Si   richiede   di   prendere   visione   delle   regole   di   comportamento   della   didattica   a   distanza:   
  
● .Puntualità   nel   collegamento   alle   video   lezioni     
● Durante   le   video   lezioni   tenere    accesa    la   videocamera   per   mostrarsi   in   volto   al   docente,   in   caso   

contrario   l’alunno   risulterà    assente .   
● Adottare   comportamenti   corretti   e   decorosi   nel   rapportarsi   con   gli   altri   utenti   e   a   non   ledere   i   

diritti   e   la   dignità   delle   persone.   
●  Le  lezioni  in  DAD  sono  protette  dalla  legge  sulla  Privacy:  è  vietato  diffondere  in  rete  o  sui                    

social   le   attività   svolte   sulla   piattaforma   anche   in   forma   di   foto   o   di   riprese   video   o   vocali;     
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●  E’  vietato  diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  lo  studente  viene  a  conoscenza                
durante   le   attività   di   didattica   a   distanza;     

● E’   vietato   danneggiare   o   distruggere   deliberatamente   un   documento   condiviso;   
● È   vietato   insultare   verbalmente   o   per   iscritto   i   compagni   e   i   docenti     
● Eventuali  atti  configurabili  come  cyberbullismo,  ove  rilevati,  saranno  puniti  con  la  massima              

severità;  in  ogni  caso  qualunque  comportamento  difforme  rispetto  al  Regolamento  d’istituto  e              
al  Regolamento  di  disciplina  nell’espletamento  della  DAD/DDI  può  generare,  nel  caso  di              
illecito,   responsabilità   diretta   disciplinare,   civile   e   penale     

● Ogni   studente   è   responsabile   dell’attività   che   effettua   tramite   l’account   personale   
  

  Si   ricorda   che:     
●  è  necessario  stare  ben  seduti  e  con  tutta  la  schiena  in  appoggio,  si  consiglia  l’uso  di  una  sedia                     

specifica   per   videoterminali;     
● busto   e   gambe   devono   formare   un   angolo   di   90°;     
●   non   si   deve   inclinare   il   corpo   in   avanti   avvicinando   la   faccia   allo   schermo;     
●   lo   schermo   deve   essere   a   50/70   cm   dagli   occhi;     
●  l'illuminazione  (naturale  e/o  artificiale)  non  deve  dare  origine  a  riflessi  di  luce  che  possono                 

infastidire   e   affaticare   l’apparato   visivo;     
● ad  ogni  cambio  di  lezione  durante  le  videoconferenze,  è  bene  alzarsi  dalla  sedia  e  fare  qualche                  

passo,   allontanando   lo   sguardo   dallo   schermo.     

● Le   video   lezioni   avranno   durata   di   45   minuti.   

● Il   link   delle   video   lezioni   sarà   disponibili   all’interno   dei   corsi   dei   rispettivi   docenti.   

  
  
  
  
  
  

  
Dott.ssa   Prof.ssa   Paoletta   PICCO     

Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa,     
ex   art.   3,   co   2,   D.   Lgs   39/93   

    


