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DECALOGO DI COMPORTAMENTO- REGOLAMENTO 

PER ATTIVITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 PER I GENITORI 

L’emergenza Covid 19 ha richiesto, e sta richiedendo, a famiglie e personale 

scolastico, uno sforzo ed una collaborazione ancora più fattiva e profonda 

perché i bambini e i ragazzi continuino il loro importante percorso di 

istruzione. 

I mezzi che la Scuola ha dovuto, gioco forza, mettere in campo in questo 

periodo sono cambiati rispetto alla didattica in presenza e l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e di momenti di condivisione sincrona e/o in 

videoconferenza impone, necessariamente, il rispetto di alcune regole da 

parte degli alunni. 

Il concetto principale da chiarire è che le attività proposte nella didattica a 

distanza sono da considerarsi alla pari delle attività di didattica in presenza e, 

di conseguenza, tutti gli atteggiamenti o comportamenti non consoni al luogo 

e all’attività che si sta svolgendo saranno sanzionati, secondo quanto previsto 

dal Regolamento allegato al PTOF. 

Premesso che i genitori dovrebbero avere il buonsenso di non intromettersi 

durante le video lezioni, gli stessi sono pregati di non intervenire fisicamente 

e verbalmente con commenti o altri comportamenti; pertanto, si confida sulla 

loro preziosa collaborazione nel controllo dei comportamenti dei figli in 

ambiente virtuale, perché solo la sinergia scuola- famiglia potrà garantire il 

loro successo educativo. 

 

 

 

 



 PER GLI ALUNNI 

REGOLE  DA OSSERVARE DURANTE LE VIDEO LEZIONI 

1. prima di collegarsi,  vestirsi in modo adeguato,  accertarsi di avere tutto 

il materiale necessario per l’esecuzione delle attività e provvedere a tutti 

i bisogni fisiologici in modo da non interrompere la lezione; 

2. l’accesso dell’alunno alla video lezione è consentito solo dopo l’ingresso 

del docente nell’aula virtuale; 

3. scegliere un luogo tranquillo e isolato per collegarsi; 

4. l’alunno è tenuto a rispettare l’orario di inizio e di fine della video lezione;   

5. durante la video lezione utilizzare, possibilmente, auricolari o cuffie , 

tenere la telecamera accesa e il microfono spento, senza altre 

indicazioni impartite dal docente; 

6. per intervenire durante la lezione, alzare la mano,  o utilizzare la chat 

scrivendo “domanda”, aspettare il consenso del docente, e attivare 

successivamente il microfono; 

7. non consumare cibi e bevande durante le video lezioni e se, 

eccezionalmente, si deve chiedere il permesso per andare in bagno, 

lasciare la videocamera accesa; 

8. è possibile utilizzare la piattaforma solo negli orari indicati dai docenti e 

per fini didattici; 

9. è vietato fotografare, videoregistrare o registrare docenti e/o compagni 

e, ancor più, divulgare immagini o audio; 

10. nelle pause di 15 minuti tra una video lezione e l’altra, gli alunni sono 

invitati a mangiare, bere ed espletare tutti i loro bisogni, al fine di essere 

pronti per la lezione successiva. 

 

 

 SANZIONI 

Restano in vigore le sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto per i 

comportamenti scorretti degli alunni; tali sanzioni saranno opportunamente 

adeguate alla modalità di didattica a distanza. 

 CONTATTI CON I DOCENTI 

(messaggi, chiamate, videochiamate, invio di compiti non in piattaforma istituzionale) 

In via generale i docenti possono essere contattati al mattino immediatamente 

prima delle lezioni per eventuali comunicazioni e nel pomeriggio  dalle 16 alle 17 dal 

Lunedì al Venerdì esclusi i festivi. 


