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REGOLE PER LA DIDATTICA A DISTANZA
Il presente regolamento indica le norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente
attenersi nel corso delle attività di didattica a distanza e le corrispondenti sanzioni alle
quali gli stessi incorreranno in caso di violazione.
Per garantire la sicurezza digitale di tutti,durante la didattica a distanza, si ricorda che si è
tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e di comportamento ed ad
utilizzare esclusivamente le credenziali fornite dall’Istituto a tale scopo.
Lo studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole
comportamentali di seguito riportate:
• nel corso della lezione gli studenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che segua
le stesse regole comportamentali che si osservano in presenza;
• l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e
limitato alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
• non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal
docente;
• in nessun caso è consentita la diffusione da parte degli studenti, delle immagini audiovideo e foto delle persone presenti nell’aula virtuale, sia di alunni che di docenti. La
eventuale pubblicazione sui social network quali facebook, whatsapp o altri, senza aver
prima informato adeguatamente e, con prova oggettiva, ottenuto l’esplicito consenso, può
dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese con
conseguenti sanzioni disciplinari, pecuniarie e di natura penale per chi esercita la
responsabilità genitoriale;
• i genitori dovranno vigilare riguardo il corretto utilizzo di strumenti informatici, tablet o
cellulari, è opportuno rammentare che i docenti delle scuole pubbliche sono pubblici
ufficiali;
• non è consentito diffondere eventuali informazioni riservate relative all'attività delle altre
persone che utilizzano il servizio;
• non è consentito l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza senza l’autorizzazione
del docente;
• è consentito utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente per le attività didattiche
della scuola;
• non è consentito utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare
altre persone;
• non è consentito creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;
• non è consentito creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone;

• durante le attività nell’aula virtuale è necessario attenersi scrupolosamente alle
indicazioni del docente e non manomettere funzioni, attivare altre applicazioni o
programmi non autorizzati;
• non è consentito condividere link, materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo, a
soggetti estranei all’attività didattica a distanza;
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
• quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti o dei compagni;
• usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e rispetto per gli
altri utenti.
Segue un piccolo vademecum sul giusto utilizzo della piattaforma durante le lezioni
sincrone:
1. Controllo efficienza del dispositivo. In una video_lezione è indispensabile
mostrarsi attraverso la telecamera e intervenire attivando il microfono. Senza
l’interazione visiva la lezione a distanza viene ulteriormente dequalificata rispetto
alle nostre lezioni in aula. Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia
carico o connesso alla rete elettrica per evitare interruzioni durante la lezione.
2. Puntualità e Organizzazione. Collegarsi puntualmente online con tutti i materiali
(libri di testo, quaderni ecc.) concordati con il docente, accedere alla stanza virtuale
all’orario stabilito. La puntualità è importante per evitare che l’ingresso nella stanza
virtuale disturbi la lezione in corso
3. Silenziare il microfono: Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a
dare la parola perché la lezione può essere disturbata da eventuali rumori
provenienti dall’ambiente circostante. Concordare con la classe una modalità di
richiesta della parola (esempio: scrivere nella chat a lato) . Non rispondere né
effettuare telefonate durante le lezioni o inviare/leggere messaggi.
4. Farsi riconoscere: il proprio cognome e nome – eventualmente del genitore (non diminutivo, non nickname, non nomignolo) per essere riconosciuto durante
tutta la durata della lezione. Per procedere a questa operazione cliccare sull’icona
del proprio schermo.
5. Abbigliamento. Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula
scolastica.
6 Luogo: Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il
più possibile silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo
classe.
7. Presenza di soggetti terzi: durante le video_lezioni, come del resto avviene in
classe, per questione di privacy, non possono essere presenti nello schermo terze
persone oltre gli studenti e i docenti.
8. Compiti. Concordare con i docenti le modalità e il formato digitale del materiale
da caricare sulle piattaforme o inviare. È importante rispettare le consegne e le
modalità di invio per evitare la dispersione della documentazione.
9. Comportamenti scorretti – Sanzioni Poiché le modalità di accesso alle lezioni
vengono comunicate tramite registro elettronico e piattaforma le cui credenziali
sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non autorizzati e
comportamenti anomali come l’accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili,
utenti superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio
e/o video, sono imputabili ad un utilizzo scorretto degli strumenti messi a
disposizione. Il docente e/o il Team di classe è legittimato a sospendere questa
modalità di didattica a distanza e ad attivare eventuali provvedimenti disciplinari.

Indicazioni di sicurezza durante le attività di DAD:
• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;
• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di
sistema) l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano
accedervi;
• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;
• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google
Chrome in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed
effettuare sempre il logout;
• inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro il motivo della comunicazione e
indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento;
• Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli
account creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo,
l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di
attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni delle regole su elencate. In
caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto
potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun
preavviso nè obbligo di giustificazione scritta. L’Istituto non è in ogni caso responsabile
della natura o del contenuto del materiale disponibile su Internet e declina, altresì,
qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma da parte dello
studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare

NORMA

SANZIONE

Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla
piattaforma Argo o alla piattaforma Gsuite e non divulgarla a
nessuno per alcun motivo.

Sospensione da 1 a 3 giorni

Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in
piattaforma e seguirle con puntualità

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe

Collegarsi puntualmente online con tutti i materiali (libri di testo,
quaderni ecc.) concordati con il docente, accedere alla stanza
virtuale

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe

Comparire in abbigliamento consono, come in un’aula scolastica. Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
classe
Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome
e cognome evitando pseudonimi o sigle
Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni.

Sospensione da 1 a 3 giorni

Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola.

Sospensione da 1 a 3 giorni
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
Sospensione da 1 a 3 giorni

disattivare nuovamente il microfono
Durante le lezioni mantenere un tono di voce basso ed
essere cortesi negli interventi

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di

Non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni o
inviare/leggere messaggi.
Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa,
in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun genere.
Rispettare sempre le indicazioni del docente.

Non condividere il link del collegamento con nessuna
persona estranea al gruppo classe
Non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori
del gruppo-classe
Durante le lezioni sincrone evitare di pranzare o fare
colazione

Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di
Sospensione da 3 a 6 giorni
Menzione sulla sezione
annotazioni del registro di

