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ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Regole di comportamento per gli alunni durante le attività didattiche a 
distanza  
 

Si invitano le famiglie, gli studenti e le studentesse a prendere visione attenta delle regole di 
seguito allegate, affinché la modalità di didattica a distanza attraverso l’uso delle piattaforme 
possa funzionare nel miglior modo possibile.  

Grazie per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



NETIQUETTE  
 

Indicazioni di comportamento per gli alunni durante le attività didattiche a 
distanza  

 
L’utilizzo di Team Office 365, o di qualsiasi altro strumento, registro elettronico o altre 
piattaforme, atto a realizzare lezioni a distanza, ha scopo esclusivamente didattico e di 
mantenere una relazione positiva tra scuola alunni e famiglie.  

  
LA CLASSE VIRTUALE  

 
a) L’istituzione di una “classe virtuale” corrisponde ora alla classe reale, quella a cui, 

nell’alternanza delle ore di lezione, continuate a fare riferimento.  
b) I docenti si stanno raccordando per evitare sovrapposizioni, appesantimenti e 

condividere il più possibile le azioni che la didattica a distanza comportano: ognuno 
di loro condivide con i colleghi tempi e spazi di intervento in un’ottica di 
interdisciplinarietà.  

c) Ciascun docente è tenuto a rispettare il proprio orario di lezione in modo da non 
invadere gli spazi degli altri colleghi, non accavallare e/o appesantire gli interventi 
didattici proposti. A tal proposito sono stati introdotti dei blocchi orari in cui ogni 
lezione corrisponde a 45 minuti, con intervalli di 15 minuti.  

   
PRIMO BLOCCO 8,30 – 10,00  

PAUSA 15 minuti  
SECONDO BLOCCO 10,15 – 11,45  

PAUSA 15 minuti  
TERZO BLOCCO 12,00 – 13,30  

  
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve 
seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, 
tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni 
tra le persone, valgono anche in questo contesto.   
 

• Impegnati a consultare quotidianamente il registro elettronico 
e a collegarti alle altre piattaforme utilizzate dai docenti 

• Visualizza il materiale caricato sul registro e sulle piattaforme dai 
docenti e rispetta le consegne, secondo le modalità ed i tempi indicati   

• Rispetta gli orari di appuntamento delle video-lezioni e renditi 
presentabile e adeguato al contesto: la tua stanza è l’aula 

• Potrai accedere alla lezione soltanto dopo che il docente avrà avviato 
l’incontro previsto dal calendario 

• Partecipa e silenzia il microfono: usa la chat per comunicare solo con il 
docente. Aspetta il tuo turno, prenota il tuo intervento e riattiva il 
microfono se autorizzato dal docente  



• Presentati alla video lezione provvisto/a del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei e 
quanto altro richiesto dal docente 

  
La piattaforma Team ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’Amministratore della Piattaforma di verificare e 
monitorare quotidianamente, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 
l’orario di inizio/termine della sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso, il 
loro orario di accesso/uscita, le attività svolte.  
La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 
durante e dopo ogni sessione di lavoro.  
Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, si ricorda che è assolutamente 
vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza 
e alla lezione online. L’infrazione di tali regole nell’uso delle piattaforme 
informatiche e nel rispetto della privacy, sarà perseguitata secondo le modalità 
di legge.  
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica avrà peso 
nella determinazione del voto di comportamento.  
  

• Utilizza la piattaforma in modo corretto senza danneggiare, molestare o 
insultare altre persone  

• Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni 
o indecenti 

• Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o 
enti.   

• La registrazione può avvenire solo ed esclusivamente per motivi didattici 
e deve essere effettuata dal docente 

• Non pubblicare sui social e/o non diffondere qualsiasi immagine e/o 
registrazione dei compagni e/o docenti, senza esplicita autorizzazione 

• Non puoi organizzare chat o riunioni che non abbiano funzione didattica, 
solo il docente può calendarizzare incontri video  

• Usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per compagni e insegnanti. Non silenziare i microfoni dei 
compagni.  

• Lascia la riunione al termine della video-lezione. Il docente verificherà 
che tutti gli studenti si siano disconnessi e solo successivamente, 
abbandonerà la sessione  

  
Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a 
disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI 
l’autocontrollo nell’uso dello strumento.  

  
• Durante le video-lezioni, l’intervento dei genitori è consentito come 

supporto tecnico. I genitori non possono intervenire prendendo la parola e 
dialogando direttamente con il docente e con gli studenti durante la lezione 



• I genitori s’impegnano altresì a controllare che i propri figli rispettino tali 
fondamentali regole di comportamento e a controllare le eventuali 
comunicazioni che i docenti faranno agli stessi sul registro elettronico 


