
 

 

 

REGOLE FONDAMENTALI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

Il presente documento intende regolare le modalità di fruizione e partecipazione di studenti e famiglie alle 

attività di didattica a distanza, nell’intento di adottare atteggiamenti comuni e positivi all’interno della 

comunità scolastica, in questa fase così particolare.  Le indicazioni che seguono hanno valore prescrittivo. 

⮚ La connessione a distanza con gli alunni è finalizzata ad assicurare l’interazione tra i docenti e gli 

alunni. I genitori DEVONO limitare al massimo il proprio intervento diretto, consentendo l’attività autonoma 

degli alunni, sia pure disponibili a supportare il figlio successivamente.  E’ richiesta la fattiva collaborazione 

dei genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei 

ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento. 

⮚ la Scuola DECLINA qualsiasi responsabilità nel caso in cui gli alunni si connettano autonomamente 

attraverso le piattaforme abilitate dalla scuola SENZA LA PRESENZA DEI DOCENTI; i genitori sono invitati a 

vigilare attivamente affinchè non si verifichino situazioni incresciose (cyberbullismo, ecc.) che comunque 

dovranno essere segnalate attraverso i rappresentanti di classe o rivolgendosi ai seguenti recapiti: 

RMIC88000R@istruzione.it, mariafrancesca.pira@espazia.edu.it; giuliana.capitolino@espazia.edu.it  

⮚ In caso di videolezioni in diretta o in asincrono, è fatto assoluto divieto di registrare e diffondere, in 

qualsiasi forma e modalità (screenshot, registrazione video, registrazione audio) le lezioni, i docenti e i 

compagni. Dell’inosservanza a questo divieto i genitori saranno considerati direttamente responsabili, per 

tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy e del diritto di autore sulle opere 

dell’ingegno 

➢ Gli alunni sono tenuti a: 

• verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con puntualità; 

• rispettare puntualmente le consegne indicate; 

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

• custodire correttamente i link di accesso alle piattaforme, senza cederli ad alcuno; 

• non utilizzare la piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche;  

• presentarsi alle lezioni on line in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto 

per i docenti ed i compagni di classe; 

• utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel rispetto della 

propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe; 

• non diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese 

video o vocali;  

• quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti; 

• spegnere i microfoni quando parlano i docenti e accenderli solo se interpellati o se si devono 

richiedere chiarimenti; 

• non accedere all’aula virtuale senza la presenza del docente e appena la lezione finisce lo studente 

deve lasciare la riunione prima dell’insegnante; 

• non modificare, durante la lezione online, le impostazioni date dal docente ad esempio: disattivare il 

microfono del docente e degli altri alunni, escludere studenti dalla lezione; 
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• usare la chat solo a scopi didattici; 

• impegnarsi, durante il collegamento video, a seguire la lezione in modo esclusivo; 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte 

della scuola. 

Il regolamento sarà pubblicato su tutte le wall delle aule virtuali della piattaforma Weschool , sul RE e sul sito 

della scuola. 

 

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del consiglio di istituto del 6 aprile 2020. 
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