
 
 NORME D’USO E COMPORTAMENTALI  

DURANTE LE VIDEOLEZIONI E LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

In ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto del documento E-Safety  Policy 
d’Istituto, approvato dal C.d.D. in data 26/02/2018, il Collegio ritiene opportuno stilare un 
Regolamento d’uso delle piattaforme adottate per la Didattica a Distanza, da condividere poi 
con studenti e famiglie.  

Si ricorda che, come approvato nel Collegio dei Docenti del 31 marzo 2020, per l’attivazione 
della Didattica a Distanza, la scuola ha optato per l’uso della piattaforma Zoom per effettuare 
video lezioni in sincrono, affiancata dalle sezioni Didattica e Compiti e dalle Aule Virtuali del 
Registro Elettronico Spaggiari. Per la comunicazione di servizio tra docenti e studenti si è 
optato per l’uso di gruppi Whatsapp di classe gestiti dai coordinatori.  
 

1. Il docente registra gli appuntamenti delle videolezioni nell’Agenda delle singole classi di 
Spaggiari, genera per ogni lezione codice ID e Password sempre diversi, da comunicare 
agli alunni sul gruppo WhatsApp di Classe poco prima dell’inizio delle lezioni ed imposta 
per ogni lezione la Sala d’Attesa, al fine di limitare gli abusi e nella tutela della privacy di 
tutti gli utenti. 

2. Lo studente non è obbligato ad effettuare il login alla piattaforma Zoom 
3. Al momento della diretta, il docente registrerà le presenze degli studenti all’interno della 

sezione Aule Virtuali di Spaggiari.  
4. Gli studenti dovranno mostrarsi visibili e con audio attivo o verranno invitati ad 

abbandonare la lezione. Saranno naturalmente tutelati coloro che hanno difficoltà 
effettive di connessione o mancanza di strumenti efficaci, dopo averne verificato la 
effettiva veridicità.  

5. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine, a disattivare altri dispositivi 
tecnologici che possano andare in contrasto con la videolezione e pertanto disturbarne 
l’audio.  

6. Lo studente non può effettuare registrazioni video e/o audio del meeting, in nessuna 
forma e con nessuna modalità, né registrare la voce dell’insegnate e dei propri compagni 
durante le videolezioni, né effettuare qualsivoglia fotografia o screenshot del monitor 
durante le videolezioni, nel rispetto della privacy di tutti i partecipanti. 

7. Non è consentito agli studenti di sovrapporre disegni, scarabocchi o parole sullo 
schermo condiviso dal docente durante la video lezione 

8. E’ fatto assoluto divieto allo studente di divulgare il codice ID e la password della 
videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente, ad estranei. 

9. È vietato, severamente, allo studente attivare e disattivare i microfoni degli altri 
partecipanti, siano essi alunni o docenti. 



10. È fermamente proibito adoperare la chat della videolezione per fini che non siano 
prettamente didattici.  

11. E’ vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che la stessa abbia termine, a meno 
che la disconnessione non sia dovuta a causa di forza maggiore, ossia per ragioni di linea 
poco stabile. 

12. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico- 
educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi 
pari alle lezioni in presenza. 

13. Il docente potrà controllare il grado di impegno degli allievi sottoponendo a domande - 
stimolo i partecipanti.  

14. Il docente potrà effettuare test on line in diretta streaming o in modalità asincrona, 
previa debita segnalazione dello stesso su Registro Elettronico con congruo anticipo. 

15. Il docente potrà inserire valutazioni formative sulle attività svolte, nella sezione Test del 
Registro Elettronico.  

16. Il docente potrà inserire nella sezione Didattica e Compiti di Spaggiari i materiali e i 
compiti relativi alla videolezione in streaming condotta in sincrono, evitando il 
sovraccarico, mediante un uso proficuo dell’Agenda di Classe del Registro Elettronico. 

17. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono invitati ad entrare puntualmente, ad 
essere forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività prevista, ad 
esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.  

18. E’ fatto divieto assoluto allo studente di divulgare o utilizzare in maniera impropria il 
numero di telefono dei partecipanti ai gruppi classe WhatsApp, in particolar modo dei 
docenti, per scopi non consoni con le finalità di insegnamento – apprendimento e nel 
rispetto della privacy di ognuno. 

19. E’ fatto divieto assoluto allo studente di inviare, attivare o pubblicare audio o immagini 
che rechino offesa alla morale altrui durante le videolezioni. 

20. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della scuola di rispettare i festivi e le limitazioni orarie, 
evitando di contattare i docenti nelle festività e/o oltre le ore 20.00, nel rispetto del 
diritto di disconnessione di ciascun individuo. 

21. E’ fatto divieto assoluto agli studenti di effettuare il download o l’upload, nonché copiare 
materiale da Internet senza i dovuti permessi di riutilizzo, ossia nel rispetto dei diritti di 
autore e citando opportunamente le fonti.  

22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine 
di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del 
cyberbullismo, implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai 
contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità 
genitoriale.  

23. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura e specie o dovesse essere ravvisata 
mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà ad informarne le famiglie. 

24. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare” ai sensi del 
Regolamento Disciplinare d’Istituto.  

25. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli 
alunni potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non 
sia superiore a quello stabilito dal Regolamento d’Istituto.  

          
Padula, 14 maggio 2020                                                                
                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                         Dott.ssa Liliana Ferzola 
        


