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REGOLE COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  

 
1. Gli studenti/genitori/tutori sono responsabili delle attività che qui si effettuano e si impegnano per 
salvaguardarne la riservatezza. 
2. Lo studente/genitore/tutore, al termine delle attività didattiche, e nel caso in cui lo stesso 
dispositivo digitale sia usato da più persone, dovrà uscire dal proprio account (logout) onde 
evitare che per errore egli stesso, o altri componenti della famiglia, possano accedere alle classi. 
3. È assolutamente vietato diffondere foto o stralci delle video-lezioni e/o pubblicarli su altri siti o 
canali Social, anche dell’Istituto, non dedicati alla formazione a distanza. 
4. È severamente vietato offendere i propri compagni e qualsiasi partecipante durante le 
videolezioni: 
tutte le regole di correttezza e rispetto dell’altro valgono nella modalità online come nella 
modalità in presenza. 
5. È severamente vietato violare la privacy degli utenti. Non diffondere eventuali informazioni 
riservate di cui si viene a conoscenza, relative ad altri utenti; non pubblicare contenuti protetti 
dalla tutela del diritto d'autore e materiali non attinenti alle attività didattiche. 
6. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile evitando scambi 
di persona, supporti di altri soggetti, comportamenti opportunistici. 
7. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona 
convivenza in classe: 

a. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non 
si va via piacere se non è proprio necessario) 
b. Indossare un abbigliamento consono all’attività didattica. 
c. Svolgere l’attività in una stanza tranquilla/isolata dal resto della famiglia, evitando di 
riprendere, ad esempio, foto, poster, altri componenti del nucleo familiare, specie se 
minori, ecc. 
d. Evitare collegamenti diversi mentre si svolge la lezione. 
e. Evitare di fare collegamenti di gruppo. 
f. Evitare di pranzare o fare colazione o altro durante la lezione e utilizzare, invece, le 
‘pausa’ presenti tra le lezioni. 
g. Avvertire il docente di riferimento nel caso uno o più alunni siano impossibilitati a 
frequentare una o più lezioni sincrone, sia per motivi tecnico o tecnologico (connessione), 
che per altri motivi. 
h. Mantenere attive le telecamere, da parte degli studenti, durante le lezioni on line. 
i. Intervenire solo dietro prenotazione e/o autorizzazione del docente. 
j. Mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente. 


