
 
 
 
 
 

Circ. int. n.51 del 25/11/2020 

Alle Studentesse 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

All’Albo e al sito web 

 
OGGETTO: REGOLE DI COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LE ATTIVITÀ SINCRONE DI D.D.I. 

 
Nell’ottica di garantire a tutti gli utenti del dominio istituzionale una maggiore sicurezza, nonché per meglio 

regolamentare i rapporti tra i docenti, gli alunni e i genitori nel periodo di svolgimento delle video-lezioni, si ricorda alle 

studentesse e agli studenti, come già indicato nell’Integrazione al Regolamento di Istituto per l’emergenza sanitaria 

dovuta al Covid-19 (Deliberata dal C.I. del 11/09/2020 e pubblicata sul sito web d’Istituto alla sezione “Regolamenti”) 

quanto segue: 

(ART. 8) – “Durante lo svolgimento delle video-lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti 
regole: 
- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video-lezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.  

- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 
velocemente sulla chat; 

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli 
strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

- Partecipare al meeting con la videocamera preferibilmente attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

- Gli studenti e le studentesse si Impegnano nella didattica digitale integrata rispettando la netiquette e le indicazioni 
dei docenti, osservando le consegne; 

- Gli studenti e le studentesse si impegnano ad utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato 
o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale.   
 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata 

della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante 

attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 

esclude dalla video-lezione e l’assenza dovrà essere giustificata”. 

 “È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle video-lezioni, 

disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 

offensivi. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può 

portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento”. 

 

Si ricorda che nella classe digitale valgono le stesse regole di comportamento della classe in presenza. Pertanto la 
valutazione terrà conto anche dell’atteggiamento degli alunni, con particolare riferimento a senso di responsabilità, 
ottemperanza ai doveri, correttezza, attenzione, collaborazione, partecipazione e impegno. 
 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti gli attori in indirizzo. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni De Pasquale 

 


