
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO PER UN CORRETTO E SERENO SVOLGIMENTO DELLA 
DIDATTICA A DISTANZA 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di 
didattica a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di 
comportamento. Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole 
comportamentali di seguito riportate. 

 

• Nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che segua le 
stesse regole comportamentali che si osservano a scuola; 

• L’utilizzo della piattaforma web G-Suite o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e 

limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale; 
• Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal 

docente;  
• In nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti delle immagini audio-video 

e foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che docenti. La                    eventuale 
pubblicazione sui social network quali Facebook, Whatsapp o altri, è una grave violazione 
del diritto alla riservatezza delle persone riprese con conseguenti sanzioni disciplinari, 
pecuniarie e di natura penale per chi esercita la responsabilità genitoriale;     

• È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso la piattaforma sono 
monitorate e tracciabili, le forze dell’ordine possono risalire all’account o all’origine del 
device che ha violato le norme sulla privacy; 

⦁ 
  É opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono Pubblici 
Ufficiali; 

• Non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio; 

• Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza; 
• È consentito utilizzare i servizi offerti i della 

scuola; 
• Attraverso la piattaforma si possono che descrivano in modo 

chiaro di cosa si ha bisogno. Non è un servizio di messaggistica, serve solo per 
comunicazioni importanti e veloci; 

• Non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare 
altre persone; 

• Non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti; 
• Durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

del docente e non manomettere funzioni o attivare altre Applicazioni non autorizzate; 
• Non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere con soggetti estranei 

all’attività didattica a distanza; 
• Non è consentito creare o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
• Quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei docenti o dei compagni; 
• Usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli altri 

utenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



      VADEMECUM SUL CORRETTO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DURANTE LE LEZIONI SINCRONE 
 

1. Utilizzo della telecamera e controllo dell’efficienza del dispositivo  
In una videolezione è indispensabile mostrarsi attraverso la telecamera che deve rimanere 
accesa, salvo diversa richiesta da parte del docente. Prima del collegamento assicurarsi che il 
dispositivo che si intende utilizzare sia carico o connesso alla rete elettrica per evitare 
interruzioni durante la lezione. 
2. Puntualità e organizzazione 

Collegarsi puntualmente on line con tutti i materiali (libri di testo, quaderni ecc.) concordati con 
il docente, accedendo alla stanza virtuale attraverso il link condiviso dal docente. La puntualità 
è importante per evitare che l’ingresso nella stanza virtuale disturbi la lezione in corso. 
3. Silenziare il microfono 

Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola.   
4. Abbigliamento 

Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica. 

5. 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. 
6. Presenza di soggetti terzi 

Durante le videolezioni, come del resto avviene in classe, per questione di privacy, non 
possono essere presenti nello schermo terze persone oltre gli studenti e i docenti. 

7. Compiti 
È importante rispettare, il più possibile, i  t er m in i  de l le consegne e le modalità di           invio dei 
compiti concordati con i docenti.  

Ogni violazione del presente regolamento andrà segnalata al Dirigente Scolastico al fine 

di prendere gli opportuni provvedimenti. 


