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1. NORME GENERALI DI UTILIZZO DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

Anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza, gli Studenti e le Famiglie sono 

tenuti a rispettare le norme previste in materia di privacy e le seguenti norme di 

comportamento: 

 

a. conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di 

accesso alla piattaforma di didattica a distanza (Microsoft Teams) e non 

consentirne l’uso ad altre persone; 

b. utilizzare l’account @ciamanzoni.it esclusivamente per finalità didattiche; 

c. comunicare tempestivamente all’Istituto scolastico, l’impossibilità di 

accedere al proprio account, il sospetto che altri possano accedervi, lo 

smarrimento o furto della password; 

d. collegarsi alla piattaforma con il proprio nome e cognome evitando sigle o 

pseudonimi; 

e. non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma di 

didattica a distanza; 

f. l’utilizzo degli strumenti informatici o la piattaforma di didattica a distanza 

deve avvenire in modo responsabile, nel rispetto degli altri utenti. Quindi 

non è consentito: 

- utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare od offendere 

altre persone; 

- creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi; 

- violare la riservatezza degli altri utenti; 

- diffondere in rete screenshot, fotografie e video relative all’attività di 

didattica a distanza. 



L’inosservanza delle presenti norme di comportamento potrà determinare la 

sospensione, da parte della scuola, dell’account personale dello studente e 

l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai progetti correlati. 

 

2. PARTECIPAZIONE ALLE VIDEO LEZIONI 

La lezione a distanza richiede comportamenti analoghi a quelli previsti in classe con i 

compagni e gli insegnanti. Pertanto gli studenti, durante le attività di didattica a 

distanza, dovranno attenersi alle seguenti regole: 

a. accedere alla video lezione con puntualità. Ripetuti ritardi verranno 

segnalati alla Famiglia; 

b. vestirsi in maniera appropriata, anche se si segue da casa,  nel rispetto dei 

Docenti e dei compagni; 

c. stare, per quanto possibile, in una stanza di casa da soli e senza distrazioni; 

d. evitare di fare colazione, pranzare o altro durante le lezioni; 

e. nel caso lo studente sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni -sia 

per motivi tecnici che per altri motivi (salute)- sarà tenuto ad avvertire il 

Docente di riferimento e/o la Tutor e giustificare l’assenza sul libretto; 

f. presentarsi alla video lezione provvisto del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività: libri di testo, fogli per gli appunti cartacei o 

digitali; 

g. una volta fatto l’appello, la telecamera potrà essere spenta e riattivata su 

richiesta del docente. In particolare, nel caso di prove orali (interrogazioni), 

la webcam deve essere accesa e l’alunno deve essere visibile all’insegnante; 

h. l’attivazione del microfono sarà richiesta dal docente. Se necessario, 

chiedere la parola al docente attraverso la chat interna; 

i. non interferire con l’attività degli altri partecipanti (disattivazione del 

microfono, chiusura della conversazione); 

j. mostrare atteggiamento positivo, partecipativo e senso di responsabilità, per 

sé e per gli altri; 

k. non registrare o divulgare la video lezione al di fuori del gruppo classe.  

Per comportamenti difformi da quelli indicati sarà prevista una sanzione 

disciplinare secondo quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 


