
 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA, A.S. 20/21 
 
Gentilissimi genitori, gentilissimi ragazzi, 
 

le lezioni in videoconferenza, come tutte le attività proposte dal corpo docenti, sono da considerarsi attività didattiche 

a tutti gli effetti. 

In tale senso la disciplina, l’educazione, la correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da 

considerarsi necessarie e fondamentali anche durante le lezioni online. 

Per garantire l’efficienza e l’efficacia della didattica a distanza, gli alunni e le loro famiglie sono tenuti al rispetto 

scrupoloso di alcune regole comportamentali, note come “Netiquette della DAD”. La didattica a distanza prevede 

l’integrazione di diversi ambienti fisici: la casa del docente e quella dello studente.  

Il primo passo consiste nel creare una comunicazione collaborativa con la famiglia che mai come in questo momento 

gioca un ruolo attivo nel percorso educativo dei loro figli/e attraverso l’aiuto nel: 

• supportare i ragazzi nella costruzione di uno spazio, di un angolo permanente dedicato alle 

attività scolastiche; 

• supportare e favorire l’autonomia dei ragazzi, i genitori dovrebbero evitare di essere presenti nello stesso luogo 

in cui è allestito il setting per le ore scolastiche durante i collegamenti; 

• ridurre i lavori domestici che possono interferire con le attività a distanza; 

• comunicare in tempi rapidi eventuali difficoltà del figlio al docente coordinatore; 

• non usare servizi di rete o di streaming a scopo ludico durante la lezione al fine di non interferire con la capacità 

della connessione di rete. 

 

Gli studenti sono coinvolti in modo attivo, sono chiamati ad assumere atteggiamenti di grande responsabilità personale 

e sono tenuti ad osservare le seguenti regole: 

 

Lezioni online (sincrone):  

1. Rispettare gli orari indicati dal docente (non si entra e si esce dalla chat a piacere e non si va via a piacere se 

non è proprio necessario)  

2. Non lasciare il collegamento se non dopo aver avvertito e chiesto il permesso al docente; 

3. Non è permesso l’uso di altri dispositivi a meno che non siano per svolgere l’attività didattica. 

4. Inquadrare il proprio volto 

5. Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma. 

6. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni online e seguirle con puntualità. 

7. Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di 

classe. 

8. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando pseudonimi o sigle. 

9. Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

10. Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 

11. Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere. 

12. Rispettare sempre le indicazioni del docente. 

13. Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi. 

14. Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe. 

15. Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe. 

16. Durante le lezioni evitare di pranzare o fare colazione. 

17. Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al gruppo-

classe. 

18. Evitare scambi di persona. 

            Istituto Comprensivo n. 5 di Imola 

          Scuola Amica dei Bambini e dei Ragazzi 

             40026 Imola (BO) – Via Pirandello, 12 – Segreteria tel. 0542 40109 – fax: 0542 635957 
             Scuola dell’Infanzia tel. 0542- 40757 – Scuola Primaria tel. 0542-40613 – Scuola Secondaria tel. 0542-42288 

             Scuola primaria Rodari tel. 0542-43324 - Scuola Infanzia Rodari tel. 0542-40137 
             e-mail Segreteria: boic84200r@istruzione.it    posta elettronica certificata: boic84200r@pec.istruzione.it 

             sito: www.ic5imola.edu.it         Codice Fiscale: 90032170376    Codice Univoco: UFU54V 

 



19. Accedere con videocamera attivata e microfono attivato.  

20. Non invitare altri partecipanti alla lezione. 

21. Presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

22. Rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 

23. Mostrare atteggiamento positivo e senso di responsabilità, per sé e per gli altri. 

24. Comunicare gli interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il loro microfono per il 

tempo necessario.  

25. Non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione microfono, chiusura della conversazione). 

26. Nel caso un alunno/a sia impossibilitato/a a frequentare una o più lezioni online (sia per motivi tecnico – 

tecnologico: connessioni; che per altri motivi, es. salute) i genitori sono tenuti ad avvertire il docente di 

riferimento per giustificare l’assenza.  

27. Non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

 

Attività asincrone  

Sono tutte le attività che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento.  

1. La consegna dei compiti richiesti è obbligatoria nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti.  

2. Il termine indicato è spostabile previa giustificazione /informazioni al docente. 

  

Verifiche e valutazione  

Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime e la valutazione può tenere conto anche dei seguenti 

criteri: 

• puntualità della consegna dei compiti su registro elettronico o altre modalità consigliate dagli insegnanti (salvo 

problemi segnalati all’insegnante) 

• contenuti dei compiti consegnati  

• partecipazione a video lezioni  

• interazione nelle eventuali attività di video lezione 

• rispetto del turno di parola che è concesso dal docente.  

Si ricorda inoltre che tutti gli argomenti affrontati in saranno oggetto di verifiche nelle modalità scelte da ciascun 

docente. 

 

 È prevista sanzione disciplinare per comportamenti che trasgrediscono alle regole sopra elencate. La partecipazione 

alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. 

Si rammenta infine che nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, È ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O 

DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE 

ONLINE. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e 

atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne 

hanno la responsabilità genitoriale. IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ A 

INFORMARNE LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ESCLUSI DALLE LEZIONI O SUBIRE ALTRI TIPI DI 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE ANCHE PER UNO O PIÙ GIORNI. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adele D’Angelo  

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93” 

 

 


