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ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIAGGINE  

NORME COMPORTAMENTALI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

In riferimento all’uso delle piattaforme online, si comunicano a studenti e genitori alcune norme 

comportamentali che dovranno essere rispettate per permettere il corretto svolgimento dell’attività 

didattica a distanza.  

La piattaforma è un’aula virtuale per la quale vigono le stesse regole per l’aula intesa come spazio fisico. Gli 

studenti sono invitati a connettersi con puntualità, come da prenotazione del docente, non in pigiama, né 

sdraiati sul letto, ma vestiti e ubicati possibilmente, in un luogo che permetta adeguata concentrazione.  

 

La studentessa o lo studente  

• deve conservare la password personale e non deve consentirne l'uso ad altre persone;  

• deve comunicare immediatamente attraverso mail l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 

sospetto che altri possano accedervi;  

• non deve consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma online;  

•  deve utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola. 

 

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, educazione e collaborazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:  

❖ non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

❖ non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi per altre persone o Enti; 

❖ non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

❖ non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni quando 

condividi documenti;  

❖ non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

❖ usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

docenti;  

❖ durante le attività di videolezione attieniti scrupolosamente alle indicazioni del docente, e non 

manomettere funzioni audio e video di altri utenti.  

È fatto divieto assoluto agli studenti e alle studentesse di:  

❖ creare o utilizzare stanze, al di fuori di quelle espressamente indicate dai docenti per lo 

svolgimento dell’attività didattica, e comunque non oltre l’orario scolastico antimeridiano;  
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❖ modificare i contenuti presenti in piattaforma;  

❖ di registrare e fotografare le video lezioni; 

❖ condividere link o materiale di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo di pagine o applicazioni 

estranee all’attività didattica a distanza e agli operatori scolastici in essa coinvolti.  

 

La studentessa o lo studente 

❖ Si collega in video conferenza all’orario stabilito. Qualora i ritardi fossero frequenti, è consapevole 

che saranno contattati i genitori. 

❖ È consapevole che la sua disconnessione anticipata sarà annotata sul registro elettronico, in modo 
che i genitori ne siano informati. 

❖ È consapevole che verrà fatto l’appello all’inizio di ogni ora di lezione. 

❖ Solo se ne ha vera necessità chiederà di lasciare la lezione per recarsi al bagno o per bere. 

In caso di assenza si aggiorna sulle attività svolte, anche consultando il registro elettronico di classe. 

Durante la lezione: 

❖ tiene la telecamera accesa per dimostrare la sua presenza, nessun altro può partecipare alle 

lezioni; 

❖ regola i propri interventi accendendo il microfono e rispettando il proprio turno di parola; 
❖ utilizza la chat per necessità e per motivi inerenti alla lezione, non per mandare “messaggini” ai 

compagni. 

 

Si esortano le famiglie a vigilare sul comportamento e sull'uso corretto della piattaforma da parte dei figli. 

È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente 

regolamento, in quanto il mancato rispetto o la violazione delle suddette regole è perseguibile con 

provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni civili e 

penali consentite. In caso si abbia notizia di abuso il Dirigente Scolastico può ordinare l’immediata 

cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso 

venga portato ad ulteriori conseguenze. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente 

Scolastico o ai Responsabili della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento.  


