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Regolamento FAD 

Enaip di Cittadella anno scolastico 2020/21 

FAD, Formazione a Distanza 

 

TEMPI   

Esistono diversi tipi di attività on line: sincrone, asincrone e miste che i docenti possono utilizzare 
nella maniera che ritengono opportuna. Le attività saranno svolte nel periodo corrispondente al 
proprio orario di lezione rimodulato per dare agli allievi il senso di ordine e regolarità della didattica 
e al fine di evitare sovrapposizioni tra docenti. Non è necessario che a tutte le ore del docente 
corrispondano attività sincrone ma i docenti, nel pieno esercizio della propria attività di 
insegnamento, predispongono il piano delle lezioni live e lo comunicano alle famiglie tramite i 
consueti mezzi di comunicazione (registro e piattaforme). I docenti dei singoli consigli di classe 
provvederanno alla calendarizzazione delle lezioni in modo che siano distribuite in maniera 
equilibrata nei diversi giorni della settimana. 
 
CODICE DI CONDOTTA - NETIQUETTE  
 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che normalmente si utilizzano quando si agisce 
on line con qualsiasi piattaforma o strumento; nel caso specifico ogni utente le deve seguire affinché 
il servizio possa  
funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 
rapporti comuni tra le persone, valgono anche e soprattutto in questo contesto: 

1. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  quando si 

condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;  
6. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti; 
7. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti 

gli altri utenti  
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8. prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da 
qualcun altro e ha ricevuto una risposta; 

9. rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non 
attinenti.  

10. Partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa; 
11. Non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE nelle chat delle videolezioni, equivale ad urlare il 

messaggio; 
12. Non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta 

perché, non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l’interlocutore potrebbe 
fraintendere lo scopo comunicativo; 

13. Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e 
riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise; 

14. Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la 
comprensione; 

15. Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già chiarite 
o domande a cui si è già risposto; 

16. Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e 
condividere il sapere. 

 

DOVERI DEGLI STUDENTI E SUPPORTO DELLE FAMIGLIE  
 
Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai docenti al fine di non 
interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in presenza e che continua in 
presenza con le eventuali attività laboratoriali così come previsto dai diversi DPCM.  
Le famiglie devono supportare la scuola nella FAD e garantire la regolarità della prestazione dei propri 
figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 
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: 

a. la Formazione a Distanza organizzata dalla scuola ed erogata dai docenti sostituisce a tutti gli 
effetti le lezioni che si sarebbero tenute in presenza. 

b. la mancanza di partecipazione, impegno e il non svolgimento delle attività proposte saranno 
considerati nella valutazione di fine anno formativo. 

È NECESSARIO PERTANTO: 

a) consultare quotidianamente la posta elettronica, la piattaforma Classroom e il sito internet 
www.enaip.veneto.it sezione Cittadella dove si trovano le informazioni su orario e compiti 
da svolgere e comunicazioni scuola famiglia; 
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b) frequentare le lezioni in modo responsabile e non utilizzare i servizi offerti in modo improprio 
e per fini diversi da quelli didattici della scuola; 

c) svolgere i lavori assegnati. 
d) non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme; 
e) non consentire, nel corso delle video lezioni, l’interferenza, da parte di terze persone; 
f) non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni, 

registrazioni, screenshot o fotografie relative alle lezioni a distanza. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 
buona convivenza in classe, pertanto gli studenti dovranno: 

I. rispettare gli orari indicati nell’orario settimanale (sia in entrata che in uscita); 
II. farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico 

adeguato; 
III. seguire le indicazioni dei docenti e partecipare in modo interattivo; 
IV. rispettare con puntualità le consegne del docente. 
V. Nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni (sia per motivi 

tecnici, come connessioni, che per altri motivi, es. salute) sono tenuti ad avvertire il docente 
e i tutor. 

Riguardo alle videolezioni gli allievi sono tenuti ad un utilizzo consapevole e responsabile dello 
strumento. In particolare, si ricorda che gli allievi: 

i. devono accedere con il proprio nome e cognome e utilizzando la sola mail con estensione 
enaipveneto.net; 

ii. è necessario essere sempre visibili e connessi (in chat e/o webcam) poiché le presenze 
verranno regolarmente registrate; 

iii. chi non partecipa alla lezione risulterà assente; 
iv. 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 Centro. 

v. 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 Centro. 

vi. è possibile che ispettori della Regione Veneto intervengano durante la lezione per verificare 
le presenze degli allievi e l’attività che si sta svolgendo; 

vii. devono mantenere un comportamento corretto. 
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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 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. ENAIPVENETO 
ha dato la disponibilità di fornire device e connettività per chi fosse in difficoltà perché NESSUNO 
DEVE RESTARE INDIETRO. 
 
Persone di contatto per la FAD: tutor, segreteria didattica e referenti di classe contattabili alle mail 
personali o al telefono del centro. 

  


