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Regolamento sulla didattica a distanza: 
 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 
 
Gli studenti e le famiglie si impegnano a: 

 
1. 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; 
2. Comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere 

al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo 
smarrimento o il furto della password; 

3. Non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a 
distanza; 

4. Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

5. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. “catena di S. Antonio” o altri 
sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in 
rete; 

6. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre 
persone; 

7. Non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
8. Non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
9. Non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 
10. Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, quando si 

condividono documenti; 
11. Non violare la riservatezza degli altri utenti; 
12. Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 
13. Non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti; 
14. Non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a 
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distanza; 
15. Usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo 

accettabile e responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti; 
16. Collegarsi all’aula virtuale da un’ambiente tranquillo e isolato in maniera che 

eventuali rumori non arrechino disturbo allo svolgimento delle attività; 

17. Collegarsi con puntualità alla piattaforma indicata dal docente nel giorno e nell’ora 
previsti per lo svolgimento di attività didattiche nell’aula virtuale predisposta per la 
propria classe; 

18. Accedere all’aula con webcam attiva e microfono disattivato. Eventuale attivazione 
del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza; 

19. Essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 
20. Esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
21. Rispettare le consegne del docente; 
22.      Partecipare ordinatamente alle attività didattiche;  
23.     Chiedere la parola prima di intervenire; 
24. Rispettare il turno di parola stabilito dal docente; 
25. Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, disattivare il microfono di 

un partecipante, rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di 
partecipazione; 

26. Gli alunni possono comunicare i loro interventi al docente tramite chat interna alla 
videoconferenza oppure attivando il loro microfono per il tempo necessario; 

27. Non è consentito l’utilizzo della chat per comunicare tra studenti senza la preventiva 
autorizzazione del docente; 

28. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti 
si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione; 

29. Gli alunni impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone sono tenuti ad 
avvertire il docente di riferimento per giustificare l’assenza; 

30. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a 
disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti 
autocontrollo e il rispetto nell’uso degli strumenti. 


