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Prot.          Sansepolcro, 23 ottobre 2020 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Alle famiglie 

 

Oggetto: regole di comportamento in Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

NETIQUETTE 

Regole di comportamento in situazione di Didattica Digitale Integrata (DDI) 

 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire le regole di comportamento da osservare durante 

l'utilizzo della didattica a distanza, metodologia che, integrando la didattica in presenza, 

consentirà di garantire il successo formativo e la continuità dell'azione educativo-didattica, in 

tempi di emergenza sanitaria legata alla pandemia da covid-19. 

Dal momento che l'aula virtuale sostituisce a tutti gli effetti l'aula reale la partecipazione alle attività 

di Didattica a distanza è soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. 

Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della Didattica Digitale Integrata (DDI), gli alunni sono 

tenuti al rispetto scrupoloso delle regole comportamentali di seguito riportate: 

 

1. Partecipare a tutte le attività didattiche proposte utilizzando esclusivamente l'account 

istituzionale fornito dalla scuola. 

2. Conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla 

piattaforma didattica e non consentirne l'uso ad altre persone. 

3. E’vietato modificare il nome ed il cognome del proprio indirizzo email. 

4. Comunicare preventivamente al docente problemi di connettività della rete domestica, 

la mancanza e/o il cattivo funzionamento dei dispositivi tecnologici utili alla didattica 

on-line. 
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5. Le video-lezioni sono destinate esclusivamente agli studenti e, di conseguenza, è 

vietata la partecipazione, attiva e/o passiva, di soggetti terzi estranei alle attività 

didattiche. 

6. E’vietato fornire indicazioni utili per l’accesso alla video-lezione a persone terze. 

7. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ASSOLUTAMENTE VIETATO 

diffondere foto e/o registrazioni audio e video (o parti di esse) pertanto E’ 

ASSOLUTAMENTE VIETATO agli studenti e alle loro famiglie registrare, riprendere 

e/o diffondere in rete video-lezioni, screenshot o fotografie delle attività realizzate dal 

docente, con il docente e i compagni. Ai docenti si consiglia fortemente di NON 

procedere alla registrazione e alla condivisione delle video-lezioni; si consiglia l’utilizzo 

di strumenti alternativi come documenti in formato pdf o slides. Si consiglia di privilegiare 

l’utilizzo di modalità sincrone. 

 8. Occorre presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell'attività: libro di testo, fogli per gli appunti, penne, vocabolario ecc.  

9. Collegarsi puntualmente alle videolezioni, per evitare che l'ingresso in ritardo possa creare 

disturbo alla lezione in corso.  

10. Partecipare alla lezione a distanza con la videocamera attiva in modo da essere identificati dai 

docenti; l’inquadratura sarà in primo piano dell’alunno in modo da non mostrare alte parti della 

casa. Se ci dovessero essere difficoltà imputabili ad un malfunzionamento della videocamera 

dell’alunno, il docente lo annoterà e periodicamente si provvederà ad effettuare un controllo della 

presenza dello stesso/a. Si consiglia al docente in orario di effettuare un appello in ingresso ed in 

uscita dall’aula prima del termine della lezione. 

11. Silenziare il microfono ed attivarlo solo per i saluti e/o su indicazione dell'insegnante.  

12. L’utilizzo di auricolari è consentito solo su indicazione del docente.  

13. Solo il docente puoi invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, 

rimuoverlo dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione.  

14. Nel corso della lezione l'alunno è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e abbigliamento 

che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe. Lo studente, al fine di 

favorire un contesto didattico adeguato, dovrà:  

• posizionarsi in un ambiente della casa silenzioso, tranquillo-isolato dal resto della famiglia;  

• evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività;  

• evitare di pranzare o fare colazione o altre attività inadeguate durante la lezione;  

• tenere un abbigliamento adeguato;  
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15. E’ severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere gli insegnanti e/o i propri 

compagni durante le video lezioni. 

 16. Partecipare in modo attivo e ordinato alle video-lezioni, rispettando sempre il “turno di parola” 

(con alzata di mano o tramite prenotazione attraverso la chat integrata).  

17. Non usare la chat, durante le videolezioni, per comunicare con i compagni se non per motivi 

legati alla lezione in corso e/o richiesti dal docente.  

18. Non usare il telefono cellulare, durante la videolezione, per chattare con i compagni.  

19. Rispettare le consegne secondo i tempi e le modalità indicati dal docente.  

20. Non creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone.  

21. Non creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.  

22. È vietato all'alunno lasciare la videolezione prima che il docente non abbia decretato il termine 

della stessa.  

23. Ad inizio lezione, l’insegnante procede all’appello dei presenti registrando le eventuali assenze, 

ingressi in ritardo e/o uscite anticipate.  

24. Se l’alunno entra regolarmente alla prima ora, ma successivamente non si rileva la sua presenza 

alla seconda ora (modulo) senza avere motivato e giustificato l’allontanamento con un regolare 

permesso, risulterà ASSENTE  per le restanti ore di scuola. Tale assenza dovrà essere giustificata. 

Pertanto se dovesse poi ripresentarsi alla terza ora, l’alunno non sarà ammesso in classe. 

25. Eventuali permessi correttamente richiesti (come del resto farebbero in presenza) saranno 

annotati dal docente nella sezione “NOTE”. 

26. Due giorni consecutivi di assenza dalla DDI attiveranno la procedura di segnalazione 

dell’evento alla famiglia, da formalizzarsi, su indicazione del docente, attraverso i canali 

istituzionali (segreteria scolastica). 

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 né 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 della piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giuseppe De Iasi 

                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs. n. 39 del 1993 

 


