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Premessa  

Ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998, del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e delle 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID -19 sono richiamati i diritti e i doveri 

delle studentesse e degli studenti  

 

Norme comportamentali 

a) L’utilizzo di Piattaforme, App, del Registro elettronico o altri strumenti e applicazioni rese 

disponibili nell’ambito dell’attuazione della DAD nell’Istituto, ha scopo esclusivamente didattico e 

limitato alle attività della Scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale 

b) I docenti hanno cura di evitare sovrapposizioni e un peso eccessivo dell’impegno on-line, 

alternando la modalità sincrona (partecipazione in tempo reale in aule virtuali) con la modalità 

asincrona (fruizione autonoma in differita dei contenuti e svolgimento dei compiti). 

c) I docenti annotano sul registro elettronico, le attività svolte, gli argomenti trattati, i compiti 

assegnati e le valutazioni. 

d) Punto di riferimento fondamentale per gli alunni con disabilità è il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) il cui stato di realizzazione i docenti avranno cura di monitorare, attraverso 

feedback periodici. 

e) I docenti avranno cura di comunicare tempestivamente eventuali assenze alle attività sincrone e 

asincrone alle famiglie o al tutore legale, affinché sollecitino gli alunni ad una regolare frequenza e 

adeguata partecipazione alle attività a distanza. 

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono 

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento che si vanno ad 



aggiungere a quelle già indicate nel Regolamento di Istituto. Lo studente e la famiglia si 

impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito riportate: 

a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle video lezioni collegandosi con puntualità, tenere 

la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la 

propria postazione fino al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 

temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 

b) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 

usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video 

lezione, ecc.). 

c) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle 

attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

d) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

e) Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 

registrazioni relative alle persone presenti alle videolezioni. Il docente può decidere a propria 

discrezione di registrare una videolezione. 

L’utilizzo di questo materiale, eventualmente messo a disposizione degli studenti da parte del 

docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo studio individuale. Non ne è consentita 

la pubblicazione 

f) Non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme e di altri strumenti di didattica 

a distanza 

g) Non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio 

h) E’ vietato diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni 

i) E’ vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica 



a distanza. 

Qualora il comportamento dell'alunno/a non fosse consono all'ambiente didattico e alle regole, 

l'insegnante potrà espellerlo dall’aula virtuale. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri 

figli per qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano autori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  


