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REGOLAMENTO 

per la corretta partecipazione alle video-lezioni e alla DaD 
 

ALUNNI 

 
Gli alunni: 
1. si impegnano ad accedere quotidianamente al Registro Elettronico e alle altre 

piattaforme utilizzate dall’Istituto; 
2. rispettano gli orari fissati per le video-lezioni, impegnandosi a  seguire in silenzio e ad 

intervenire solo se sollecitati dal docente, o per esigenza di chiarimenti e spiegazioni, o 
per esprimere propri punti di vista e interagire con i compagni e il docente; 

3. accedono alle piattaforme individuate solo dopo l’ingresso del docente in aula virtuale e 
non prima dell'orario di inizio stabilito. 

4. La videocamera va tenuta accesa e il microfono disattivato per migliorare la qualità 
dell’audio. 

5. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante annota le assenze sul registro elettronico. 
6. Dopo l'appello, va disattivato il microfono che può essere riattivato solo quando 

l'insegnante dà la parola o quando si ha bisogno di intervenire. 
7. È vietato attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti o quello dell’ insegnante. 
8. È vietato avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti nel corso della 

video-lezione. Sono gli insegnati che invitano gli alunni ad aderire alla video-lezione 
dandone informazione alle famiglie con appositi avvisi sul registro elettronico. 

9.   È vietato divulgare le credenziali di accesso ricevute. 
10. È vietato creare nuovi gruppi  non autorizzati in quanto ciò determina problemi con le     

credenziali e le aule virtuali con licenza già costituite in piattaforma. 
11. È vietato rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della video-lezione. 
12. Se non è espressamente richiesto dal docente, è vietato condividere il proprio schermo  
       con gli altri compagni partecipanti alla video-lezione. 
13. È vietato adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 
14. È vietato videoregistrare ciò che è presente sullo schermo del proprio personal computer 
      (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce  
      dell’insegnate e dei compagni durante le video-lezioni. 
15. I contenuti presenti nelle piattaforme sono di proprietà dei docenti e non possono 

essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti su qualsiasi canale telematico, anche 
privato. 

16.  È vietato lasciare la video-lezione prima che abbia avuto termine. 
17.  Va tenuto presente che nel corso dell'intera durata della video-lezione si è impegnati in  

attività didattico-educativa a distanza, la cui regolarità, importanza e correttezza di   
svolgimento è pari a quella della lezione in aula. 
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18.  Il docente potrà controllare il grado di impegno degli alunni ricorrendo a  domande ed                

altre forme di interazione, appuntando sul registro di classe ogni eventuale 
osservazione. 

 19. Gli alunni che partecipano alla video-lezione sono tenuti a: 
- entrare con puntualità nell’aula virtuale e con abbigliamento consono; 
- esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
- essere forniti del materiale indispensabile per lo svolgimento dell’attività prevista; 
- eseguire le consegne del docente; 
- assumere atteggiamenti partecipativi e seri, evitando  interventi che possano 
   disturbare l’attività didattica in corso; 
- partecipare ai lavori con diligenza e rispetto di tutti. 

21.Gli alunni sono tenuti ad impegnarsi nel seguire quotidianamente le video-lezioni  
proposte dai docenti di tutte le discipline, a svolgere i compiti assegnati nei tempi e 
nelle modalità richieste, a  consultare con regolarità e precisione le consegne inserite 
nella piattaforma Collabora. 

22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine 
di altre persone ed eventuali atti deprecabili e individuabili come il cyberbullismo 
implicano responsabilità civili e penali per coloro che contravvengono alle norme e per 
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale/tutoriale/affidataria. 

23. Nel caso di  mancato rispetto delle regole, la scuola provvederà ad informarne le 
famiglie. 

24. Nel caso di comportamenti gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni 
potranno essere temporaneamente esclusi dalle lezioni per un periodo non superiore a 
quello stabilito dal Regolamento di Istituto per fatti lievi. 

25.  Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi del 
Regolamento Disciplinare. 

 

GENITORI 

 
I genitori: 

26.  si impegnano a controllare i propri figli affinché svolgano tutte le attività proposte 
mediante didattica a distanza; 

  27.   controllano che i propri figli rispettino tutte le regole per un corretto comportamento   
nell’uso delle piattaforme informatiche e nel rispetto della privacy; 

        28.  controllano sistematicamente le eventuali comunicazioni dei docenti sul Registro 
Elettronico e sul sito web della scuola. 

29.  Sono responsabili di eventuali comportanti illeciti dei propri figli nell’uso delle 
piattaforme.  

 
I docenti: 
30. sono invitati a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente regolamento nelle 
parti di loro interesse. 
 

f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Teresa Luongo 

 Firma omessa ai sensi dell’art. 3,  
comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

DOCENTI 


