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NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
 

 
Si ricorda agli studenti  che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a 
rispettare alcune regole di corretta gestione della DAD e le norme previste in tema di trattamento 
dei dati personali. 

 
Buone regole di corretta gestione della didattica a distanza: 
 prima di iniziare le lezioni è importante controllare la stabilità e la potenza della connessione 

Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti della spiegazione. 
 per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è assolutamente importante partecipare 

puntualmente a tutte le lezioni che ogni docente predispone settimanalmente. Le lezioni non 
sono un optional! 

 prima di iniziare una lezione, è opportuno munirsi del libro di testo  e del materiale necessario 
della materia che ci si appresta a seguire.  

 Tutti sono  tenuti  a svolgere  i  compiti  o  le  esercitazioni che gli insegnanti assegnano loro, 
proprio per consolidare le conoscenze disciplinari. 

 prendere seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera 
coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le distrazioni 
sono tante è vero e a casa è comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che 
mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione.  

 le lezioni online non sono una sospensione o un periodo di vacanza quindi bisogna continuare a 
studiare agli stessi ritmi di un periodo di scuola ordinario. 

 il registro elettronico in questo momento è un canale di comunicazione fra le classi e i loro 
docenti. Per questo, tutti gli studenti hanno il dovere di consultarlo quotidianamente per 
verificare compiti ed eventuali file  caricati dagli insegnanti per sostenere il loro studio a 
distanza. 

 Anche per le piattaforme Weschool e Gsuite valgono le stesse regole del registro elettronico. 
 

Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto: 
 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 

di didattica a distanza, e a non consentirne l’uso ad altre persone. 
 a comunicare immediatamente ai coordinatori l’impossibilità ad accedere al  proprio account 

scolastico. 
 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza. 
 a non diffondere, attraverso qualunque canale, eventuali informazioni riservate di cui venissero 

a conoscenza, relative all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 
 ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche dell’Istituto. 



 a non diffondere in nessun modo in rete le attività realizzate sia dal docente che dai compagni. 
 a non diffondere in nessun modo screenshot, video registrati o fotografie relative alle attività di 

didattica a distanza. In tutti questi casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni 
amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro 
personale oltreché sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti. 

 I genitori dovranno vigilare, quindi, il più possibile sui propri figli riguardo l’utilizzo scorretto 
di strumenti informatici e cellulari per evitare di farli incorrere in sanzioni disciplinari e/o penali 
considerando che, per le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa 
giurisprudenza consolidata in materia di social network. 

 

 
 

DURANTE LE LEZIONI SINCRONE (LIVE) 
 

Puntualità presentarsi puntuale alla lezione on line secondo l’appuntamento fissato dal docente.  

Silenziare il microfono 
Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola. La lezione può essere     
disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante. La disattivazione della webcam 
può avvenire previa autorizzazione del docente. 
 

Luogo 
Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile silenzioso e 
consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe. 
 
Comportamento 
Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che rispetti le stesse regole 
comportamentali valide nel contesto classe in aula. Evitare di fare colazione/merenda durante la 
lezione in aula virtuale. 
 
Aiutarsi con gli appunti 
Annotare eventuali domande da porre in attesa del proprio turno di parola. 
 
Evitare distrazioni 
Non distrarsi facendo altre cose durante la lezione. Disattivare la suoneria del cellulare e non 
utilizzarlo durante le lezioni a meno che non sia richiesto dall’insegnante. 
 
Presenza di soggetti terzi 
Durante le video lezioni evitare che soggetti terzi vengano inquadrati o distraggano lo studente. Non 
diffondere i link delle lezioni LIVE ad estranei. Avvisa chi è  in casa con te che stai facendo una 
lezione e chiedi di evitare che altri intervengano in qualunque modo (esempio: aiuti o suggerimenti 
durante le verifiche…) 
 
 

Scuola primaria: durante le lezioni LIVE è necessaria la presenza di un adulto per controllare 
l’adeguato utilizzo della piattaforma e supportare l’alunno in caso di difficoltà relative al device 
utilizzato. È necessario evitare di interferire o interagire con la videolezione. 
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