LE REEGOLE CHE
C DEV
VO RISPETTAREE
Q
QUAND
DO SONO
O A SCU
UOLA IN EMERG
GENZA SSANITARIA

A. COME GIUSTIFICO
G
LE ASSENZE? COME CHIED
DO DI ENTRA
ARE DOPO / USCIRE PRIM
MA?

★ Ricordati di esseree puntuale! Annotati
A
gli orari
o
di inizio
o/fine scuolaa che ti verraanno comunicati...in queesto
partico
olare anno sccolastico pottrebbero a vo
olte cambiarre…

★ Se enttri in ritardoo...presenta il libretto personale
p
all’insegnantee col permeesso d’entratta compilato
o e
firmato
o da uno dei tuoi genitorri.

★ Se arriivi con più di 15 minuti di
d ritardo co
on giustificazzione...puoi entrare in aula nell’ora successiva, così
c
non dissturbi la lezio
one precedeente già iniziaata.

★ Se arriivi con più di
d 15 minutii di ritardo senza
s
giustifficazione...puoi entrare in aula nell’’ora successiva,
solo dopo aver otttenuto il peermesso dal Dirigente Scolastico
S
o da un suo Collaboratore. Ricordati di
giustifiicare il giorno dopo!

★ Ricordati che non puoi entraree in ritardo oltre
o
la primaa ora.
★ Se devvi uscire in anticipo...connsegna il librretto col permesso d’usccita compilatto e firmato da uno dei tuoi
t
genitori in centralin
no quando entri
e
a scuolaa; lo ritiri durrante la ricreeazione.

★ Ricordati che i permessi d’usciita sono concessi solo peer l’ultima orra.
★ Ricordati che le ricchieste di enntrata/uscitaa devono esssere confermate telefonicamente da
d uno dei tuoi
t
genitori.

★ Se devvi giustificarre le assenzze...presentaa il libretto personale all’insegnantte della prima ora conn la
giustifiicazione com
mpilata e firm
mata da uno dei
d tuoi geniitori.

★ Ricordati che perr assenze superiore
s
ai 3 giorni devi portarre il certificcato medico
o insieme alla
a
l
personale.
giustifiicazione sul libretto

★ Ricordati di conserrvare con cura il librettoo personale, perchè è un documentoo importantee!
★ Attenzzione! Se nonn giustifichi per 2 volte di
d seguito...p
prenderai un
na nota discip
plinare sul re
egistro.

B. COME MI DEVO COMPORTARE A SCUOLA?

★ Ricordati che il termine delle lezioni del giorno è segnalato dal suono della campanella...puoi uscire dai
locali della scuola solo dopo il suono dell’ultima campanella.

★ Ricordati di comportarti e di vestirti in modo adeguato al luogo e alle attività.
★ Ricordati che non puoi fumare negli spazi della scuola...né all'interno né all’esterno.
IMPORTANTE! Non puoi fumare neppure tra uno spostamento da una sede all’altra.

★ Ricordati che puoi usare il cellulare solo durante la ricreazione...durante le ore di lezione e il cambio
dell’ora il cellulare lo custodisci, spento, nel tuo zaino.

★ Ricordati che durante la ricreazione è necessario attenersi al protocollo di sicurezza Covid‐19.
★ Ricordati che non puoi correre, gridare o comportarti in modo pericoloso per te e per gli altri.
★ Ricordati che durante il cambio dell’ora puoi lasciare il tuo banco solo col permesso dell’insegnante.
★ Ricordati che in caso di spostamenti (nella stessa sede o tra sedi) devi seguire le indicazioni dei professori
e del personale ATA.

★ Ricordati di non lasciare in aula oggetti personali e/o fazzoletti usati e/o bottiglie di acqua e simili.
IMPORTANTE! RICORDATI DI LASCIARE I LOCALI PULITI E IN ORDINE.

★ IMPORTANTE! Getta le mascherine e i fazzoletti usati nell’apposito contenitore.
★ Ricordati che l’accesso ai distributori automatici di cibi e bevande è consentito solo prima dell’inizio
delle lezioni, durante l’intervallo, alla fine delle lezioni.
IMPORTANTE! RISPETTA LA SEGNALETICA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI.

★ Ricordati che non puoi mangiare e/o bere nei laboratori e nelle aule.
★ Se vieni ritenuto responsabile di un danno ad ambienti od oggetti della scuola...sei tenuto a un
risarcimento del danno che hai causato.

★ IMPORTANTE! Ricordati che non puoi far entrare a scuola nessuna persona estranea alla scuola.
★ IMPORTANTE! Ricordati che l’accesso alla sala insegnanti è solo per i professori.
★ IMPORTANTE! SEGUI TUTTE LE INDICAZIONI RIPORTATE NEL PRONTUARIO COVID‐19...viviamo la scuola
in sicurezza!

IMPORTANTE
★ INDOSSA SEMPRE LA MASCHERINA SECONDO LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO COVID‐19
★ IGIENIZZA SPESSO LE MANI CON LE APPOSITE SOLUZIONI IDRO‐ALCOLICHE
★ MANTIENI IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO 1 METRO
★ EVITA DI CREARE ASSEMBRAMENTI

LE REEGOLE CHE
C DEV
VO RISPETTAREE
QUAND
DO SEGUO LE LEZIONI
L
DA CASSA

A. COME GIUSTIFICO
G
LE ASSENZE? COME CHIED
DO DI ENTRA
ARE DOPO / USCIRE PRIM
MA?

★ Ricordati di esseree puntuale! Annotati
A
gli orari
o
di inizio
o/fine scuolaa che ti verraanno comunicati...in queesto
olare anno sccolastico pottrebbero a vo
olte cambiarre…
partico

★ Se sei in ritardo a una videeolezione…ppuoi entraree solo alla videolezionee successivaa, così da non
n
ompere l’attività in corso
o.
interro

★ Se entri in ritardo...ricorda a uno
u dei tuoi genitori di inviare
i
una mail
m all’inseggnante della videolezion
ne a
n allegato il modulo
m
che trovi
t
nel sito www.istituttocatullo.edu
u.it. La mail istituzionale
i
cui parrtecipi con in
dei
professori è nomeccognome@isstitutocatullo
o.edu.it.

★ Ricordati che non puoi entraree in ritardo oltre
o
l’inizio della second
da ora di videolezione.
★ Se devvi uscire inn anticipo....ricorda a uno
u
dei tuo
oi genitori di inviare u
una mail, dalle
d
8.00‐8..30,
all’inseegnante della videolezio
one a cui non
n
partecipi con in allegato
a
il m
modulo che trovi nel sito
s
www.istitutocatullo.edu.it. La mail
m istituzio
onale dei pro
ofessori è nom
mecognomee@istitutocattullo.edu.it.

★ Ricordati che i permessi d’usciita sono concessi solo peer l’ultima orra.
★ Ricordati che in uno
u stesso giorno
g
puoi presentare solo
s
un permesso d’enttrata oppure
e un permesso
d’uscitta.
★ Se devvi giustificare le assenze
e...ricorda a uno dei tuo
oi genitori dii farlo attravverso il regisstro elettron
nico
(ArgoD
DidUp).

★ Ricordaati che per asssenze superiiore ai 3 giornni, in situazioone di emergenza sanitaria, devi far peervenire alla mail
m
segreteeria2@ istituto
ocatullo.edu.it il certificato medico.

★ Attenziione! Se non giustifichi
g
perr 2 volte di segguito...prenderai una nota disciplinare ssul registro.
★ Ricordaati di conservvare con cura le credenzia
ali di accesso
o dell’accoun
nt di G‐Suitee e di non co
ondividerle con
c
altre persone
p
!

B. COME MI DEVO COMPORTARE DURANTE UNA VIDEOLEZIONE?

★ Ricordati che non puoi entrare in una videolezione senza la presenza dell’insegnante nella lista dei
partecipanti o non uscire dalla videolezione finito l’incontro.

★ Ricordati di metterti in un posto tranquillo e non rumoroso quando partecipi a una videolezione, in
modo da permettere il regolare svolgimento dell’incontro.

★ Ricordati di accendere la telecamera e di silenziare il microfono.
★ IMPORTANTE! Non puoi dare il nickname di accesso alla videolezione o le tue credenziali a G‐Suite a tuoi
amici di altri Istituti.

★ IMPORTANTE! Non puoi utilizzare le applicazioni di G‐Suite per scopi privati e non didattici.
★ Se devi assentarti per alcuni minuti… comunicalo al docente attraverso la chat e lascia
momentaneamente l’incontro solo dopo il suo permesso.

★ Ricordati che puoi usare la chat solo per comunicazioni o richieste inerenti la videolezione...non puoi
scrivere commenti fuori luogo e/o usare un tono eccessivamente colloquiale.

★ Ricordati che le videolezioni sono scuola a tutti gli effetti...indossa un abbigliamento consono ed
appropriato al contesto scolastico.

★ Ricordati che durante le videolezioni non puoi fumare, mangiare e bere.
★ Ricordati di spegnere tutti gli strumenti telematici, le applicazioni e i collegamenti a siti non utilizzati
per la videolezione.

★ Se hai problemi tecnici di connessione...ricorda a uno dei tuoi genitori che li deve comunicare entro le
ore 14.00 con una mail al docente interessato (nomecognome@istitutocatullo.edu.it).

★ Se hai un device in comodato d’uso dalla scuola...sei responsabile dei danni materiali arrecati, che dovrai
rimborsare.

★ Se il professore sta interrogando o se state facendo compito...non puoi suggerire né copiare.
★ Ricordati che non puoi pubblicare on‐line e/o condividere materiali, foto, video dell’insegnante o dei
compagni.

★ Ricordati che non puoi registrare una videolezione.
★ IMPORTANTE! Tieniti aggiornato sui compiti e le consegne assegnati durante l’attività on‐line,
controllando frequentemente le tue classi virtuali nella piattaforma Google Classroom.

★ IMPORTANTE! Visiona i materiali, svolgi regolarmente i compiti, rispetta i tempi e modalità di consegna
stabiliti dal docente.

