6855 Stabio, 24 marzo 2021

Ai genitori degli allievi dell’Istituto
Scolastico di Stabio
Ns. ref.:
Sonia Lurati
Tel. 091'641’69’60
sonia.lurati@stabio.ch

Concerne: codice di comportamento in relazione all’uso delle piattaforme digitali scolastiche
Gentili genitori,
cari allievi,
il nostro Istituto Scolastico, in stretta collaborazione con le autorità Comunali, ha deciso di mettere
a disposizione di allievi e docenti, a partire dal mese di aprile 2020 una serie di piattaforme e
software per svolgere l’attività scolastica a distanza. Siamo convinti che tali strumenti porteranno
importanti benefici per l’insegnamento e lo sviluppo di una cultura incentrata sull’uso rispettoso
dei media digitali.
Consapevoli che sussistono dei rischi legati all’uso delle nuove tecnologie, abbiamo allestito un
decalogo pe i genitori e gli allievi, affinché siano ben chiare le regole per l’uso degli strumenti
digitali. Chiediamo ai genitori di farsi parte attiva e diligente nell’accompagnare i propri figli
nell’uso delle piattaforme, spiegando e ragionando sulle presenti regole e sorvegliandone il
rispetto in collaborazione con i docenti e la Direzione dell’Istituto Scolastico.
Le dieci regole generali di comportamento sono le seguenti; prego i genitori di condividerle co ni
propri figli così da rendere questo momento un momento di prevenzione dall’uso consapevole di
quanto verrà messo a disposizione per il lavoro a distanza:
1.

Stai usando strumenti messi a disposizione dalla tua scuola per l’insegnamento a distanza:
usali a questo scopo e per progredire nelle tue conoscenze delle materie e del mondo che ti
circonda. Si tratta di uno “spazio” scolastico: comportati come quando sei a scuola oppure
quando sei ospite a casa di un amico o amica.

2.

Rispetta i tuoi insegnanti e i tuoi compagni. Se stai per scrivere o dire qualcosa di
sgradevole, anche solo per gioco, fermati e rifletti: “come mi sentire se fosse detto a me?”.
Ricorda che i tuoi diritti finiscono dove nascono i diritti degli altri.

3.

Quando sei online, così come quanto sei a scuola, devi rispettare i diritti che tutelano la
personalità di ognuno. Tra questi diritti vi è quello al rispetto della sfera privata (privacy),
dell’immagine, dell’onore, del nome. Offendere, parlar male, condividere messagi privati,
usare video e fotografie dei tuoi compagni oppure dei docenti senza il loro consenso è un
atto illecito, talvolta persino un reato penale. Sii rispettoso e responsabile.

4.

Proteggi te stesso, i tuoi compagni e i docenti. Non comunicare informazioni private o
personali che ti riguardano oppure che riguardano altre persone senza il loro consenso,
come fotografie, nome e cognome, numero di telefono o indirizzo di casa, oggetti e ambienti
di casa. Non pubblicarle online, non diffonderle in chat. Nemmeno per gioco. Persone con
cattive intenzioni potrebbero intercettare tali informazioni e utilizzarle per scopi malvagi e
attività illegali.

5.

Registrare una videochiamata o una telefonata senza l’autorizzazione di tutti i partecipanti
non è solo un comportamento maleducato, bensì un reato penale. Non farlo assolutamente!
Se ricevi una registrazione simile da qualcuno, cancellala subito e parlane con i tuoi
docenti e i tuoi genitori.

6.

Considera che tutto ci che dici o scrivi online lascia delle tracce indelebili. Ogni
comportamento è tracciato e porta direttamente al tuo dispositivo. Un giorno potresti essere
chiamato a renderne conto, specialmente delle cattiverie, delle offese o delle immagini o dei
video che condividi senza averne il diritto.

7.

Sii educato e gentile. Gli altri lo saranno con te. Esprimi il tuo pensiero, incluse le opinioni
e le critiche, in maniera costruttiva e pacata, così da contribuire positivamente al lavoro e
al buon clima in classe.

8.

Se hai un dubbio su cosa sia giusto fare oppure sei vittima di un comportamento scorretto,
rivolgiti subito ai tuoi genitori oppure ai tuoi docenti. Abbi fiducia in loro, sapranno darti il
consiglio giusto. Segui le direttive e le istruzioni dei docenti, rispetta le scadenze che ti
vengono date e gli orari d’inizio delle attività. Aiuta i compagni in difficoltà e collabora
attivamente affinché l’insegnamento a distanza sia una bella esperienza per tutti.

9.

Fai i compiti e svolgi le attività a distanza in maniera autonoma e senza copiare. Se lo fai,
non imparerai nulla e non progredirai. Studia e collabora a distanza con i tuoi compagni,
tuttavia evita di inviare soluzioni preconfezionate: se lo fai, saranno i tuoi compagni a non
progredire e questo non potrà che rovinare il loro rendimento scolastico.

10.

Non comunicare a nessuno le credenziali d’accesso che ti sono state attribuite, fatta
eccezione naturalmente per i tuoi genitori. Conservale in maniera tale che nessun estraneo
le possa trovare.

La Direzione dell’Istituto Scolastico e i docenti, facendo in particolare capo agli strumenti
informatici, potranno vigilare sul rispetto delle regole di comportamento. Riteniamo tuttavia di
primaria importanza l’attività di prevenzione per cui verranno implementate misure tecnologiche
in maniera tale da ridurre il rischio di abusi e comportamenti illeciti. Tali misure non sono tuttavia
sempre efficaci, per cui resta di fondamentale importanza il contributo che le famiglie sapranno
dare.
Ulteriori informazioni, incluso l’elenco degli strumenti implementati e le rispettive informative sul
trattamento dei dati personali, sono reperibili alla pagina www.stabio.ch nello spazio riservato
all’Istituto Scolastico, che dovrà essere consultata regolarmente.

In segno di presa di conoscenza e di accettazione di quanto precede, inclusi i contenuti di cui al
collegamento sopra indicato, vogliate compilare e ritornare firmato il seguente modulo non appena
possibile. Vi preghiamo di consegnare il tagliando firmato tramite il docente titolare.
Colgo l’occasione per ringraziarvi già sin d’ora per la preziosa collaborazione indispensabile
anche in questo ambito.
Cordiali saluti.

Istituto Scolastico Comunale
La Direttrice
Sonia Lurati

Copia: Cancelleria comunale, docenti Istituto Scolastico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modulo - Codice di comportamento in relazione all’uso delle piattaforme digitali scolastiche
Cognome e Nome dell’allievo/a:…………………………………………………..Classe:…..………………
Luogo e data:………………………………………………………………………
Firma dell’allievo/a (solo allievi della scuola elementare):…………………………………………………….
Firma dei genitori:…………………………..…………………………………………………………………
Osservazioni:…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

