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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11 maggio 2020) 

Privacy 

Si informano gli studenti e le famiglie che i dati forniti in esecuzione della modalità della 
Didattica a Distanza (DaD) sono trattati unicamente per tale finalità didattica e 
conformemente alle norme in materia di privacy. 

È fatto divieto agli studenti e alle famiglie di registrazione e di diffusione dei contenuti delle 
lezioni (salvo deroghe concesse dai docenti). Il docente può motivatamente registrare la 
parte di lezione riservata alla propria spiegazione al fine di farne eventuale riutilizzo. Non è 
autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre situazioni sensibili. 

La diffusione di filmati, foto, immagini, audio e scritti che ledano la riservatezza, la dignità 
e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni 
disciplinari, pecuniarie o perfino penali. Tali sanzioni sono previste non soltanto quando la 
diffusione avvenga senza il consenso della persona interessata ma anche quando, pur 
ricorrendo quel consenso, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al 
decoro della persona medesima. 

 

Regole generali per gli studenti durante le lezioni in streaming 

● Verificare le modalità di accesso alle lezioni che vengono comunicate tramite 
registro elettronico, WhatsApp, email 
● tenere a disposizione le istruzioni fornite dall’insegnante per accedere alla lezione e 
collegarsi puntualmente all’orario previsto per evitare che l’ingresso nella classe virtuale 
disturbi l’attività in corso; 
● avere la telecamera accesa all'inizio della lezione per essere identificati dai docenti; 
● inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, o altro) per 
essere riconosciuto durante tutta la durata della lezione; 
● non diffondere i link delle lezioni ad estranei; 
● avere un comportamento corretto nell'aula "virtuale" ed un abbigliamento consono 
alla lezione; 
● essere in un luogo tranquillo da solo, a tutela di sé e del gruppo classe, eccetto 
situazioni particolari che vanno comunicate al docente all'inizio della lezione; 
● non far partecipare alle video lezioni soggetti terzi; 
● non fare scherzi ai compagni (es. far uscire un compagno dalla lezione virtuale,etc); 
● non fare scritte non autorizzate sulla lavagna condivisa, o nella chat 
● partecipare in modo attivo alle lezioni ma rispettare il proprio turno per poter 
parlare utilizzando le funzionalità delle piattaforme per chiedere la parola. 
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Comportamento da tenere durante le lezioni online. 

Si ricorda a tutti gli studenti che l’aula virtuale è pur sempre un’aula scolastica e che richiede 
quindi il rispetto delle stesse regole di comportamento nei confronti dei compagni e dei 
docenti richiesti in quella fisica. La mancanza del rispetto di tale norme (mancanza di 
correttezza, mancanza di educazione o di rispetto del decoro) prevede le stesse sanzioni 
che sono previste dal Regolamento di Istituto. 

Quando si comunica online bisogna sempre: 

- trattare gli interlocutori con lo stesso rispetto che si pretende per se stessi 
- usare sempre un linguaggio chiaro e conciso 
- aspettare il proprio turno di parola 
- indossare un abbigliamento decoroso nel rispetto di sé e degli altri 
- non mangiare o bere durante il collegamento 
- non utilizzare il carattere maiuscolo nelle comunicazioni in chat in quanto 

equivarrebbe ad urlare 

Nello specifico durante le lezioni online si chiede di: 

- rispettare gli orari indicati dai docenti per le video lezioni. 
- partecipare in modo attivo alla lezione 
- avere a disposizione i materiali richiesti dai docenti (fogli, penne, libri…) 
- utilizzare la chat solo per comunicazioni inerenti l’attività didattica (porre domande 

di chiarimenti, rispondere a domande poste dal docente) 

Vista la giovane età degli studenti si chiede alle famiglie di: 

- supportare la didattica a distanza e garantire la regolarità della prestazione dei 
propri figli come se si trattasse di ordinaria frequenza scolastica. 

- curare la consegna dei compiti richiesti: questa infatti è obbligatoria poiché oggetto 
di valutazione.  

- in caso di difficoltà tecniche e/o didattiche, contattare prontamente i docenti per 
consentire alla scuola di intervenire e risolvere tali problematiche. 

In particolare si ricorda alle famiglie che le lezioni online sono dedicate all’interazione 
verbale con gli alunni e che non saranno somministrate per tempi lunghi, soprattutto in 
considerazione dell’età degli alunni, dei loro tempi di attenzione e del fatto che una 
prolungata esposizione allo schermo di un pc, tablet o smartphone non è mai salutare.  

Si chiede inoltre alle famiglie di essere “alleate” della scuola, mantenendo ruoli separati e 
paralleli. Si comprende la necessità di assistere il proprio figlio durante il collegamento, 
soprattutto se delle prime classi della scuola primaria, ma ciò non autorizza interferenze, 
suggerimenti o addirittura l’intervento al posto del proprio figlio durante la lezione. Si prega 
inoltre di non utilizzare il tempo delle lezioni per ricavare colloqui individuali con i docenti. 
Se qualche genitore ha necessità di parlare con l’insegnante può contattarlo in un secondo 
momento attraverso l’email istituzionale comunicata. 
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Indicazioni specifiche per gli alunni della scuola secondaria 

● Non usare o tenere acceso alcun dispositivo elettronico ad eccezione di quello usato 
per partecipare alle video lezioni; 

● non usare o tenere accesa alcuna applicazione, all'interno del proprio dispositivo, ad 
eccezione di quella usata per partecipare alla video-lezione o di quelle richieste 
dall'insegnante per i soli fini didattici; 

● non fotografare, fare screenshot, registrare e/o riprendere con dispositivi esterni o 
diversi da quelli in uso, la video lezione; 

● utilizzare un linguaggio idoneo ed appropriato nel rispetto dei partecipanti 
all'incontro 

● dopo essere stati riconosciuti in video dal docente, essere sempre presenti in audio 
se si spegne la telecamera per risparmiare “giga” 

● nel caso si utilizzi uno sfondo, non scegliere un’immagine inadatta alla situazione 

 

Sanzioni in caso di comportamenti scorretti online. 

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei 
genitori, ove possibile, per superare eventuali difficoltà nell’uso degli strumenti informatici 
da parte dei ragazzi e, sempre, per vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del 
presente regolamento. 

Le sanzioni per gli studenti possono andare dalla nota disciplinare fino alla sospensione 
(scuola secondaria) e/o al giudizio negativo del comportamento sulla scheda di valutazione. 

Per la scuola secondaria la violazione delle norme del presente regolamento può comportare 
provvedimenti disciplinari da parte dell'Istituto Comprensivo ai sensi del Regolamento 
d’Istituto - APPENDICE B: DISCIPLINA DEGLI ALUNNI, sanzionabile con la Sospensione. 

I provvedimenti disciplinari comminati dal Consiglio di Classe e nei casi più gravi dal 
Consiglio di Istituto NON precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso 
in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione 
delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. A tal proposito si ricorda che, ai 
sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del danno 
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 


