
 
 

DAD DIDATTICA A DISTANZA 

 PER UN USO CORRETTO 

-Estratto del Regolamento- 

 

 

RISPETTA GLI ALTRI 

La didattica a distanza non è un gioco, ma uno strumento utile 
a garantire il diritto all’istruzione di ciascuno di voi. Abbi 
rispetto dei tuoi insegnanti e dei tuoi compagni on line come 
nella vita reale. 

 

DISATTIVA IL MICROFONO 

In videolezione attiva il microfono solo se hai qualcosa di 
importante da dire all’insegnante e a tutta la classe. 

 

ATTIVA LA VIDEOCAMERA 

Nelle videolezioni, se il docente chiede di farlo, è obbligatorio 
attivare la videocamera.   

 

NON REGISTRARE LE VIDEOLEZIONI 

E’ vietato registrare o fare fotografie durante le videolezioni 
con qualsiasi mezzo o strumento. 

 

NON INVITARE PERSONE ESTERNE ALLE 
VIDEOLEZIONI 

Alla videolezione possono partecipare esclusivamente i 
docenti e gli alunni della classe con il proprio account. 
L’accesso alla stanza è solo tuo, non cederlo a nessuno. 

 

COLLEGATI IN ORARIO 

Accedi all’aula virtuale con le tue credenziali, all’ora prevista 
per la videolezione. Una volta entrato, saluta e attendi le 
indicazioni del docente.  



2 
 

ESTRATTO REGOLAMENTO DAD IC DANTE ALIGHIERI   [NOME DELL'AUTORE] 

 

 

ACCEDI CON IL TUO ACCOUNT 

E’ obbligatorio accedere alla videolezione con il tuo nome e 
cognome, così il tuo insegnante può riconoscerti. Se non 
utilizzi il tuo nominativo il docente non ti consentirà l’accesso. 

 

TIENI A PORTATA DI MANO I LIBRI E QUADERNI 

Durante la videolezione il tuo insegnante potrà chiederti di 
prendere appunti e consultare i libri di testo. 

 

CONCENTRATI SULLA LEZIONE 

Evita di fare altro (mangiare e giocare) durante  il tempo della 
videolezione e concentrati per comprendere meglio. Scegli un 
luogo tranquillo per seguire la videolezione e siedi composto. 

 

PARTECIPA 

Frequenta le lezioni con assiduità e impegno. Durante la 
videolezione, quando il tuo insegnante fa una domanda alla 
classe, partecipa anche tu: attiva il microfono ed intervieni, 
rispettando il  tuo turno di parola. 

 

RISPETTA E COLLABORA 

Rispetta insegnanti e compagni, adeguandoti al regolamento. 
Contribuisci affinché la videolezione sia un’occasione utile per 
tutti. 

 

USA GLI STRUMENTI GIUSTI 

Consulta ogni giorno i messaggi sul registro elettronico e su 
COLLABORA; troverai i compiti assegnati dagli insegnanti e gli 
appuntamenti per le videolezioni. Rispetta le scadenze per 
consegnare i tuoi lavori su COLLABORA. 

 


