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Regolamento disciplinare per gli studenti:
come comportarsi nelle aule virtuali e durante le attività di
Didattica Digitale Integrata
La didattica online è un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli
studenti soprattutto durante il periodo di emergenza sanitaria, si raccomanda a TUTTI
l’autocontrollo nell’uso dello strumento e il massimo senso di responsabilità nel rispetto di
sé e degli altri.

L’aula virtuale è un’aula a tutti gli effetti, pertanto quello che non è
concesso in classe, non lo è nemmeno nell’aula virtuale.
Di seguito le regole da rispettare
 custodire in un luogo sicuro le credenziali di accesso (registro elettronico Argo e

piattaforme); ognuno è responsabile dei propri account e per nessuna ragione vanno
comunicati ad altre persone;
 collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account istituzionale;


non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo
classe;

 non invitare soggetti esterni alla classe ad assistere alle videolezioni;
 rispettare gli orari indicati dal docente evitando di connettersi in ritardo: la puntualità è

una delle regole più importanti da osservare. L’ingresso ad un orario successivo
disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello che ha già
detto;
 rendersi visibile fin dall’inizio della lezione e per tutta la sua durata, per garantire

l’identità della persona che partecipa alle videolezioni;
 non è consentito entrare o uscire a piacere dall’aula: come a scuola, è necessario

chiedere il permesso per allontanarsi dalla classe;
 non è consentito lasciare la videolezione prima che abbia termine e se non

autorizzati dal docente;
 è consentito utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche

dell’Istituto;
 evitare inquadrature troppo ampie;
 vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i

docenti ed i compagni di classe;
 non utilizzare il cellulare durante le videolezioni;
 durante la videolezione tenere il microfono spento ed accenderlo solo per intervenire

e se autorizzato dal docente;
 durante le lezioni sincrone evitare di mangiare o bere;
 esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento;
 non è consentito disattivare il microfono di un partecipante e/o dell’insegnante,

estromettere un partecipante dall’aula. Questi comportamenti sono molto gravi e
denotano mancanza di rispetto nei confronti dei insegnanti e dei compagni di classe;
 è importante scegliere un angolo comodo e silenzioso della casa per ascoltare le

lezioni; l’aula didattica, seppure virtuale, è uno spazio riservato esclusivamente ai
docenti e agli studenti;
 preparare tutto l’occorrente per seguire la lezione; rimanere seduti in modo composto

e con un’adeguata distanza dallo schermo.
 in nessun caso è consentito registrare le videolezioni, né fotografare i soggetti

coinvolti, né fare screenshot. A tale proposito si ricorda quanto stabilito dal Garante
per la privacy, ossia che è vietato fotografare o registrare con cellulare o con altri
dispositivi una persona e condividere il contenuto senza l’autorizzazione della stessa.
Data la facilità con la quale è possibile condividere e ri-condividere a catena la stessa
immagine, la diffusione senza autorizzazione costituisce una grave 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;
 partecipare alle attività didattiche in modo responsabile e restituire i compiti assegnati

rispettando i tempi e i modi comunicati;
 svolgere le verifiche senza utilizzare aiuti da parte dei compagni e/o di persone

estranee al gruppo-classe.
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse
e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione
a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari da parte
del consiglio di classe e/o del consiglio d’istituto con conseguenze sulla valutazione
intermedia e finale del comportamento.

