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All’Att.ne :  
Famiglie 
Studenti 
Docenti 
DSGA  
Personale ATA 

 
Norme  comportamentali  per  la  DAD-  didattica  a  distanza  per  gli  alunni  e  le 
famiglie 
 
Il presente Regolamento ha la funzione di stabilire le modalità di utilizzo della Didattica a Distanza 
attraverso la piattaforma G-Suite, strategia messa in atto dalla nostra scuola in sostituzione della 
modalità in presenza al fine di dare continuità all’azione educativa e didattica e, soprattutto, di non 
perdere  il  contatto  “umano”  con  gli  studenti,  supportandoli  in  questo  momento  di  particolare 
complessità e di ansie. Attraverso la DAD è possibile: 
 
1. raggiungere gli allievi e riproporre la classe in modalità live; 
2. lavorare senza spostarsi da casa ottemperando, quindi, alle recenti disposizioni di divieto di 

spostamenti non necessari; 
3. diversificare l’offerta formativa con il supporto di metodi comunicativi e interattivi; 
4. personalizzare il percorso formativo in relazione alle esigenze dell'allievo.  
 
Le attività didattiche da realizzare a distanza devono essere organizzate in modo da garantire la 
continuità dell’interazione con lo studente. Non si considera didattica a distanza il solo postare 
materiali di studio o esercitazioni senza organizzare momenti in live con gli studenti. Per avere 
efficacia  il  lavoro  deve  essere  il  più  possibile  interattivo  e  deve  prevedere  test  di  verifica  a 
conclusione di ciascun modulo didattico. 
 

Norme generali 
 

• È  vietato  l’utilizzo  della  piattaforma  fornita  dalla  scuola  per  finalità  differenti  da  quelle 
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti; 

• Verificare  giornalmente  l’orario  delle  lezioni  in  piattaforma  e  seguirle  con  puntualità 
preparandosi  all’accesso  alla  piattaforma  con  almeno  5  minuti  di  anticipo,  in  modo  da 
risolvere eventuali problemi tecnici 

• Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 
sia nel rispetto della propria persona, sia del docente, sia dei propri compagni di classe. 

• Nella  formazione  a  distanza  valgono  le  stesse  regole  dell’insegnamento  in  presenza:  i 
partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 
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• Vestirsi in maniera appropriata, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe; 

• Abbassare  la  suoneria  del  cellulare  e  non  rispondere  né  effettuare  telefonate  durante  le 
lezioni; 

• Occupare,  per  quanto  sia  possibile,  una  stanza  di  casa,  evitando  il  passaggio  di  altri 
componenti della famiglia 

• È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 
foto o di riprese video o vocali; 

• Accedere alla piattaforma con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname; 

• Evitare di fornire il link della video-lezione ad altri studenti non appartenenti al gruppo classe; 

• Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in 
quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di 
voci, pertanto, crea molta confusione; 

• L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla piattaforma, 
escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei docenti; 

• Al docente è fatto obbligo di disattivare l’uso dell’aula virtuale al termine della lezione; 

• Gli studenti sono tenuti a tenere attiva la videocamera durante la lezione ed in particolar modo 
durante le verifiche degli apprendimenti; 

• In caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’istituto provvederà 
ad adottare le opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia degli eventi in 
piattaforma per le singole lezioni. 

• I docenti condivideranno tale regolamento con gli alunni ad inizio della sessione di lezione e 
segnaleranno al Dirigente Scolastico eventuali problemi. 

• Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di comportamento siano 
seguite dagli studenti con responsabilità 

 

Accesso alla piattaforma 

• L’accesso alla piattaforma e ai relativi servizi è strettamente personale; l'utente accetta di 
essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 
dei messaggi spediti al suo account. 

• Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale 

• Ogni studente, anche per il tramite dei propri genitori, si impegna a conservare in sicurezza 
e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza 
senza consentirne l'uso ad altre persone. 
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Segnalazioni 

• Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare tempestivamente l’Istituto nel caso 
in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico 
avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo email: vtis00400d@istruzione.it; 

• È  obbligatorio  segnalare  immediatamente  l’impossibilità  ad  accedere  al  proprio  account, 
l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità. 

 
Misure di sicurezza informatica fortemente raccomandate: 

• Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che 
utilizzi per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza 

• Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) 
siano abilitati e costantemente aggiornati 

• Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani 
dalla postazione di lavoro 

• Non cliccare su link o allegati contenuti in e mail sospette 

• Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
 
 

Organizzazione delle lezioni a distanza: 
La presenza sincrona degli studenti va rilevata dai docenti e sarà oggetto di valutazione. L’attività 
degli studenti effettuata/non effettuata su Argo Bacheca, scelta dal docente va registrata, in modo 
da poter renderne conto alle famiglie che hanno il diritto di avere trasparenza dell’azione didattica 
e valutativa. La continuativa mancata partecipazione alle lezioni a distanza sarà considerata assenza 
e  valutata  in  sede  di  scrutinio.  Il  coordinatore  di  classe  garantirà  l’interfaccia  con  l’Ufficio  di 
segreteria e con il Dirigente Scolastico, riguardo ai dati sulla partecipazione degli alunni. Rimane 
inteso che ciascun docente del consiglio di classe avrà cura di fornire i dati al coordinatore, in modo 
da rendere scorrevole ed efficiente la sua attività. I dati serviranno per i monitoraggi richiesti dal 
Ministero e per la successiva valutazione degli alunni. 
 
 
 

      Il Dirigente Scolastico  
Prof.re Gianfranco Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. 39/93 

 


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3

