
 
 

REGOLAMENTO DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI DURANTE LE 

VIDEOLEZIONI 
 

L’utilizzo di ZOOM, MEET e delle altre applicazioni di “GSuite for education” ha scopo esclusivamente 

didattico e la gestione del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti. Nella formazione a 

distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in presenza ed altre specificatamente adottate 

(nello specifico statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 24 giugno 1998, n. 249, integrato dal DPR 

237/07, il patto di corresponsabilità e il regolamento disciplinare). 

� Gli studenti dovranno accedere alla videochat soltanto dopo che il docente sarà entrato in 

aula*; 

� L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. Eventuale 

attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza; 

� Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo 

dal ruolo di partecipante, accettare una richiesta dipartecipazione.* 

Gli alunni partecipanti sono tenuti a: 

� entrare con puntualità nell’aula virtuale*; 

� presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

� presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 

� rispettare le consegne del docente; 

� partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

� rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 

 

Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando 

il loro microfono per il tempo necessario. Possono altresì prenotarsi per un intervento con l’apposita 

funzione. 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente abbandonerà la sessione.* 

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli studenti in 

questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo e il rispetto nell’uso dello strumento. 

 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O 

DIFFONDERE FOTO OREGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN VIDEOCONFERENZA E ALLA 

LEZIONE ONLINE. La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e 

dell’immagine di altre persone e atti individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità civile e 

penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 

 

IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERA’ A INFORMARNE LE FAMIGLIE E, 



 
 

SECONDO LA GRAVITA’,  LA POLIZIA POSTALE.  GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ESCLUSI DALLE LEZIONI 

ANCHE PER UNO O PIÙ GIORNI E QUESTO AVRÀ RICADUTA SUL VOTO DI COMPRTAMENTO. 

 

* i sistemi di VIDEOCHAT hanno  un sistema di controllo efficace e puntuale che permette agli amministratori di verificare i log di 

accesso alla piattaforma: è possibile monitorare, in tempo reale e in differita, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di 

inizio/termine della sessione, gli accessi con relativo orario, etc... Tramite la piattaforma, l’amministrazione è in grado di individuare 

gli eventuali accessi abusivi o non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

 

 

 

 

ALTRE REGOLE FONDAMENTALI DA OSSERVARE 

 

1. Controlla la connessione Internet 

Prima di iniziare le lezioni è ovviamente importante controllare la stabilità e la potenza della connessione 

Internet per non rischiare di perdere il segnale e quindi parti importanti di spiegazione. 

2. Non perdere le lezioni 

Per mantenere costante lo studio di tutte le materie, è assolutamente importante partecipare a tutte le 

lezioni che ogni docente predispone settimanalmente. Anche se non c'è il registro con le presenze, le 

lezioni non sono un optional! 

3. Rispetta la privacy del docente 

Per il corretto svolgimento delle video-lezioni 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 (vedi regolamento) che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro personale oltreché sulla 

carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti. 

4. Prendi appunti 

Le lezioni telematiche sono lezioni a tutti gli effetti, per questo i docenti le utilizzano per portare avanti i 

rispettivi piani di lavoro. Gli studenti che in classe sono soliti prendere appunti non devono dunque perdere 

le consuete abitudini nel prendere appunti, munendosi quindi di strumenti tradizionali come carta e 

penna, ma anche di strumenti digitali come i software di scrittura come Word, Open Office o Documenti 

di Google o altri. 

5. Consulta sempre il libro di testo 

Prima di iniziare una lezione, è opportuno munirsi del libro di testo della materia che ci si appresta a 

seguire. In generale comunque, è bene seguire le spiegazioni di tutti i docenti controllando gli argomenti 

che vengono assegnati di volta in volta sul libro. 



 
 

6. Fai esercizi e compiti 

Se l’aspetto teorico delle diverse discipline è per lo più affrontato dai docenti nelle lezioni online, gli 

studenti non devono comunque perdere l’abitudine ad esercitare la parte pratica che ciascuna materia 

possiede. Per questo, tutti sono tenuti a svolgere i compiti o le esercitazioni che gli insegnanti assegnano 

loro, proprio per consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma. 

7. Stop alle distrazioni 

Prendere seriamente la didattica a distanza è il primo passo per portare avanti in maniera coscienziosa il 

programma e agevolare anche i docenti in questo faticoso lavoro. Le distrazioni sono tante è vero e a casa è 

comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, ora più che mai, impegnarsi a non disperdere la 

concentrazione. Rimanere attenti, da una parte è importante per non vanificare il duro lavoro e impegno 

dei docenti. 

8. Procurati cuffie e microfono 

Per seguire le videolezioni, è importante procurarsi cuffie dotate di microfono per ascoltare le spiegazioni 

ma anche per interagire con il docente qualora si abbiano dubbi o non si capisca qualcosa. 

9. Studia costantemente 

Le lezioni online surrogano l’impossibilità di frequentare la scuola  quindi bisogna continuare a studiare 

agli stessi ritmi di un periodo di scuola ordinario… anche per non appesantire troppo l’augurabile rientro a 

scuola! 

10. Consulta quotidianamente il registro elettronico e, se attiva, la piattaforma GSuite for Education 

Il registro elettronico e la piattaforma GSuite for Education, se attiva, in questo momento rappresentano il 

canale privilegiato di comunicazione fra le classi e i loro docenti.  

Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado devono consultare questi strumenti quotidianamente 

per prendere visione e scaricare compiti ed eventuali file (slide, registrazioni, dispense di vario tipo) caricati 

dagli insegnanti per sostenere lo studio a distanza. 

Gli alunni delle Scuole Primarie devono consultare gli strumenti secondo le indicazioni fornite dagli 

insegnanti. 

 

 

 


