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PREMESSA: in questo periodo, durante il quale la didattica si svolge a distanza, risulta opportuno responsabilizzare il 

comportamento degli studenti, al fine di rafforzare il concetto di far scuola e di buone prassi a cui tutti 

devono attenersi in quanto parti di una comunità.  

STUDENTI 

Durante le lezioni sincrone valgono le stesse regole e norme di comportamento tenute in presenza in classe  

Nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di cyberbullismo è severamente VIETATO: 

● filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza autorizzazione a 

condividerli; 

● intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia verso i compagni; 

● permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account;  

● utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine di escludere, 

deridere, offendere i compagni e gli insegnanti e rendendo impossibile il proseguimento dell’attività. 

Tali comportamenti esporrebbero l’alunno a sanzioni disciplinari e/o sanzioni penali e civili per i genitori come 

previsto nel regolamento d’Istituto. 

Si rammenta che offendere l’insegnante durante l’esercizio delle proprie funzioni, anche durante l’attività on-

line, è un comportamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

● collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle; chiudere 

tutte le altre applicazioni durante lo svolgimento delle lezioni; 

● attivare la webcam; 

● rispettare l’orario delle lezioni programmate,non entrare o uscire a piacere dalla trasmissione; 

● vestire in maniera appropriata e rendersi presentabili, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i 

docenti ed i compagni di classe; 

● custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma per le DAD e non divulgarla a 

nessuno per alcun motivo; 

● non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo classe; 

● nel caso in cui l’alunno, per problemi tecnici, risulti impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone, 

dovrà comunicarlo all’insegnante. 

Pertanto si chiede agli studenti di collaborare con i docenti e impegnarsi a: 

● accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo durante gli appuntamenti in presenza (live), in 

modo da risolvere eventuali problemi tecnici;  

● partecipare al collegamento web con abbigliamento opportuno e stando in un locale tranquillo, possibilmente 

isolato dal resto delle persone contemporaneamente presenti in casa; 

● abbassare la suoneria del cellulare, non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni; 

● evitare  di spostarsi e/o compiere altre attività di routine giornaliera durante la videolezione; 

● evitare durante le lezioni sincrone di fare colazione, pranzare, e/o di bere di continuo e fumare; 

● evitare di tenere atteggiamenti poco consoni poiché ogni gesto diventa elemento di distrazione per sé e per 

tutti i partecipanti;  

● partecipare alle lezioni sincrone e verificare quotidianamente le eventuali consegne; 

● disconnettersi al termine della videoconferenza prima dell’insegnante, in quanto è vietato restare collegati 

senza la presenza del docente; 



 

            
 

 

 

 

● svolgere tutti i compiti o le esercitazioni che gli insegnanti assegnano, controllare le correzioni e rispettare le 

consegne; 

● usare la chat per comunicare col docente e rispettare sempre le sue indicazioni; 

● disattivare i microfoni durante lo svolgimento della videolezione,ogni alunno potrà intervenire, in modo 

appropriato, attivando il microfono. 

 

Si precisa che le regole sopra indicate unitamente a quanto espressamente riportato nel Regolamento d’Istituto devono 

essere rispettate. Qualora lo studente volutamente disattenda alle indicazioni, dopo richiamo verbale dell’insegnante, 

riceverà nota disciplinare attestante l’accaduto.   

L’alunno tramite il suo account è responsabile delle eventuali azioni anomale o violazione, pertanto l’Istituto non ne è 

responsabile. In caso di violazione delle norme qui indicate, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account 

dell’interessato o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso. L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle 

autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso. 

Indicazioni e modalità operative per video-lezioni  

● I docenti sono consapevoli che l’obiettivo principale delle video-lezioni online è mantenere attivo il rapporto 

docente-studenti e può rappresentare un momento qualificante della didattica a distanza.   

● I docenti utilizzano, generalmente, non oltre la metà del proprio orario curricolare per le videolezioni.  

● I docenti, dovranno tener conto nella valutazione, dell’impegno,della partecipazione e delle conoscenze  

acquisite. 


