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Regole di comportamento per gli studenti  

da tenere durante lo svolgimento delle Video Lezioni 

A.S. 2020-21 
 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, si adotta il presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI). 

          In considerazione del particolare momento storico in cui il Paese si trova,  l’istituto si riserva la 

facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni che riterrà 

opportune, in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione formale agli utenti. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni  in DDI alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

 Custodire con cura la password personale e non consentirne l’uso ad altre persone; 

 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi 

o sigle; 

 Non condividere il link del collegamento al di fuori del gruppo classe -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; 

 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni;  

 Accedere al meeting con puntualità all’attivazione della riunione da parte del docente, 

secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante;  

 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; 

 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

lezioni; 

 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; 



 Partecipare al meeting con la videocamera 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; 

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

 Rispettare sempre le indicazioni del docente; 

 Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi; 

 Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe  e non effettuare 

e diffondere riprese audio-video di qualunque genere nelle quali siano riconoscibili i 

partecipanti al gruppo classe e/o i docenti; 

 Non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti per 

altre persone o soggetti pubblici; 

 Non diffondere informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all’attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

 Non interferire con il lavoro dei docenti o dei compagni, nè danneggiarlo o distruggerlo; 

 Durante le lezioni sincrone evitare di fare colazione, pranzare o fumare; 

 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone 

estranee al gruppo-classe; 

 Non abbandonare la lezione prima del termine della stessa. 

In caso di violazione delle regole sopra richiamate, gli studenti saranno severamente sanzionati in 

base al Regolamento disciplinare d’Istituto.  

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 videolezione e 

l’assenza dovrà essere giustificata.  

 

 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Anna Laura Giannantonio 


