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Circolare n° 189 

 Guasila, 2 Aprile 2020 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti dell’istituto 

p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

Si ritiene opportuno precisare che l’uso della didattica a distanza è un’occasione per sviluppare 

competenze civiche e comportamenti responsabili. Per garantire la correttezza nell’uso degli 

strumenti digitali, la scuola chiede agli studenti e alle famiglie di rispettare le seguenti indicazioni di 

comportamento; esse fanno riferimento alle norme di buona educazione che sono alla base delle 

relazioni interpersonali, e devono valere in modo particolare, in un momento difficile come quello 

che stiamo vivendo, nel quale i docenti stanno garantendo lo svolgimento delle attività didattiche 

con un lavoro estremamente impegnativo. 

In particolare è importante avere un atteggiamento serio e responsabile, evitando qualsiasi tipo di 

registrazione audio e screenshot senza il permesso del docente. In tutti questi casi di violazione della 

privacy, sono infatti previste sanzioni amministrative e penali di vario genere che potranno avere 

ripercussioni sul profilo futuro personale oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti 

coinvolti. 

Alle videolezioni possono partecipare solo i componenti della classe (ad eccezione dell’eventuale 

supporto dei genitori per gli alunni più piccoli e/o BES).  

 

LA LEZIONE  

Le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche online, pertanto l’alunno 

deve:  

- essere presentabile, puntuale, attento, discreto e collaborativo; 

- silenziare il microfono e utilizzalo solo se autorizzato dal docente; 
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- svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnanti assegnano per evitare di accumulare 

carenze formative, consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma svolto; 

- partecipare a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone, le attività sono 

documentate sul registro elettronico.  

 

LA VIDEOLEZIONE 

 In generale, gli studenti e le famiglie, così come i docenti, si impegnano a mantenere un 

atteggiamento decoroso e rispettoso di tutti i partecipanti e dei loro ruoli durante le videolezioni. 

In particolare:  

- gli alunni sono invitati ad accedere alle piattaforme online con puntualità, rispettando la 

frequenza richiesta dagli insegnanti o con essi concordata; 

- gli alunni sono invitati ad usare un abbigliamento adeguato e un atteggiamento composto; 

- durante le videolezioni è opportuno evitare di: consumare merende o pasti o usare lo 

smartphone, se non è il dispositivo con cui ci si collega alla videoconferenza o se non è 

richiesto dai docenti, disturbare la lezione, comunicando con i propri compagni o con altre 

persone presenti in casa; 

- le piattaforme dovranno essere usate in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti; pertanto, durante le videolezioni non si dovrà: danneggiare, 

molestare, offendere o insultare altre persone o creare o trasmettere immagini, scritte, dati 

o materiali offensivi, osceni o indecenti, creare o trasmettere materiale offensivo per altre 

persone o enti o interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni, 

durante la condivisione dei documenti o violare la riservatezza degli altri utenti o creare o 

trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

- le videolezioni non dovranno essere videoregistrate e/o diffuse; 

- è severamente vietato comunicare le credenziali di accesso alle videoconferenze a persone 

estranee alla classe; tali credenziali dovranno essere diffuse esclusivamente attraverso le 

modalità concordate con il docente: l’uso delle piattaforme è, infatti, riservato 

esclusivamente agli alunni della classe con cui i docenti programmano le videolezioni; 

- lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati creati e gestiti 

attraverso le piattaforme in caso di divulgazione degli stessi con finalità non previste dalle 

norme vigenti  

 



N.B. Si ricorda che la pubblicazione sui propri o altrui profili nei vari social (Facebook, Instagram, 

Twitter, etc) di foto o filmati di un soggetto senza aver prima ottenuto da questi l’autorizzazione 

commette un reato (Illecito trattamento dei dati personali), che verrà segnalato tempestivamente 

dalla scuola alle autorità competenti.  

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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