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REGOLAMENTO  

DIDATTICA A DISTANZA E VIDEOLEZIONI 

 

✓ Premessa 

Fare “didattica a distanza” significa ripensare l’approccio ai saperi, alle metodologie di 
insegnamento e alle relazioni fra studenti e insegnanti. 

I comportamenti attesi dagli alunni durante le videolezioni, pur cambiando il luogo 
dell’apprendimento, restano gli stessi, improntati al principio del rispetto, della lealtà, e puntualità 
nei confronti dei professori, dei compagni e del luogo in cui la lezione si svolge. 

La scuola preserva, nella modalità a distanza, i principi formativi che fondano l’azione didattica. 

Nella piena osservanza del Regolamento di Istituto e del patto di Corresponsabilità sottoscritti 
tra scuola e famiglia, si adeguano le regole generali organizzative e di comportamento da 
rispettare nelle modalità imposte dalla Didattica a Distanza, confidando nella attiva 
collaborazione delle famiglie e degli alunni al fine di realizzare un’azione educativa e didattica 
seria ed efficace. 

 

- I GENITORI degli alunni affiancheranno i ragazzi per quanto attiene alla predisposizione dei 
collegamenti informatici ed in generale per gli aspetti necessari ad approntare le dotazioni tecnico 
operative, prerequisito della DaD. Vigileranno altresì attivamente sui propri figli per favorire 
l’instaurarsi ed il perdurare di un clima collaborativo nell’ambito della classe e nella relazione 
educativa con il docente e i compagni, intervenendo al fine di garantire la necessaria puntualità ed 
ogni altro supporto domestico utile ai momenti di studio e di lavoro a distanza. 

- I DOCENTI forniranno, con chiarezza e tempestività  tutte le informazioni necessarie agli 
alunni e alle famiglie per il buon andamento della DAD: orario, materiale didattico da preparare, 
regole generali di comportamento nella stanza virtuale, modalità di utilizzo delle applicazioni in 
uso. Manterranno il contatto con i genitori attraverso il RE e con i rappresentanti di classe.   

- LA SCUOLA sostiene le famiglie che ne facciano richiesta con la fornitura in comodato d’uso 
di pc/tablet, disponendo in tempi brevi di quanto necessario per garantire a tutti gli alunni la 
partecipazione alle attività a distanza e con esse il diritto allo studio. 

- IL DIRIGENTE SCOLASTICO monitora l’andamento della DAD attuando tutte le 
iniziative necessarie al proseguimento della didattica per gli alunni, sostenendo il lavoro gli 
insegnanti e mantenendo il dialogo con il territorio e le famiglie. 
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✓ COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA  

Per le comunicazioni tra scuola e famiglia, in considerazione della particolare congiuntura, i 
genitori rappresentanti di classe manterranno un contatto più assiduo con i rispettivi 
coordinatori, via mail, collaborando all’inoltro delle comunicazioni presso gli altri genitori. 

Il Registro Elettronico Axios resta lo strumento di coordinamento principale, nel quale, oltre alle 
informazioni sui contenuti didattici affrontati, saranno trascritte le valutazioni risultanti 
dall’interazione con la piattaforma asincrona Collabora e con le videolezioni. 

In funzione di bacheca di classe, il RE potrà inoltre contenere gli avvisi brevi relativi 
all’aggiornamento dell’orario settimanale delle videolezioni o al loro annullamento per motivi di 
connessione ed all’occorrenza ogni comunicazione che il docente abbia necessità di inoltrare a 
proposito delle lezioni in corso di svolgimento. L’unità oraria della lezione è ordinariamente di 60 
minuti, comprensivi di accesso ed uscita dal collegamento. 

✓ VIDEOLEZIONI  

 - Sarà cura delle famiglie e degli alunni consultare l’orario delle video lezioni all’interno del RE 
affinché la frequenza sia assidua e puntuale. 

-L’accesso alle videoconferenze va effettuato all’orario stabilito e non prima; sono tollerati 
occasionali e contenuti ritardi se giustificati da problemi tecnici o di connessione. 

-Sono vietati accessi all’aula virtuale fuori orario o non giustificati da una convocazione del 
docente. 

- Password o credenziali di accesso saranno custodite a cura dell’alunno e della famiglia e non 
saranno comunicate né divulgate per alcun motivo. 

- L’account con il quale ci si accredita in videolezione deve contenere il cognome e nome per 
rendere più rapido e sicuro l’indispensabile riscontro delle presenze; non sono consentite sigle 
numeriche, vezzeggiativi, diminutivi, appellativi di fantasia, pseudonimi e sigle che di fatto 
rendono meno sicuro, più laborioso ed incerto il controllo della legittimità della presenza di 
quell’account in aula virtuale. 

- La stanza e la postazione che viene scelta per seguire la lezione deve essere il più possibile in 
ordine ed isolata per evitare che oggetti, rumori o movimenti sullo sfondo possano distogliere 
l’attenzione. 

- Ogni alunno si collegherà in videolezione con abbigliamento consono; sarà provvisto del 
materiale didattico necessario o lo reperirà con solerzia e secondo le indicazioni del docente; 
eviterà di consumare cibi. 

- Nell’interazione con le piattaforme asincrone (RE e principalmente Collabora) l’alunno sarà 
supportato, ove necessario, dal genitore per l’espletamento delle corrette procedure tecniche e si 
impegnerà al rispetto delle consegne, per le quali i docenti disporranno tempi di riconsegna non 
tassativi, esigendo e valutando tuttavia la consueta diligenza ed impegno di lavoro. Nello svolgere 
le verifiche é richiesto un impegno serio e leale; si eviterà qualunque ricorso ad aiuti esterni: gli 
insegnanti  forniranno agli alunni il  sostegno e le indicazioni per affrontare responsabilmente le 
prove. 
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✓ COMPORTAMENTI NON AMMESSI E REGOLAMENTO DISCIPLINARE  

- OGNI CONDOTTA VIOLATIVA del regolamento disciplinare vigente messa in atto in 
occasione o per mezzo del collegamento in videoconferenza o nell’interazione con la piattaforma 
asincrona o in altre forme di interazione comunque utilizzate, sarà segnalata tempestivamente, 
dal docente che la rilevasse, con nota disciplinare nel RE, con comunicazione via mail al 
Coordinatore della Classe e, comunque, al Dirigente Scolastico per gli opportuni riscontri ed 
interventi educativi. 

- E’ FATTO DIVIETO di registrare in video e in audio le lezioni in videoconferenza e /o 
diffonderne con qualsiasi mezzo il contenuto al di fuori del gruppo-classe. 

- E’ VIETATO acquisire, creare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo immagini e 
contenuti riguardanti i compagni o i docenti; la circolazione dei contenuti multimediali, testi, etc. 
è regolata dai docenti ed autorizzata al solo scopo didattico nell’ambito della classe. 

- Microfono e webcam devono essere mantenuti in buone condizioni di funzionamento e la loro 
attivazione /disattivazione deve avvenire ordinariamente secondo le indicazioni dei docenti o in 
caso di esigenze di comunicazione immediata. 

- Le chat, la messaggistica istantanea ed ogni altra risorsa tecnica offerta dalle piattaforme in 
videoconferenza sono utilizzate secondo le indicazioni del docente e nei limiti di impiego 
funzionali al lavoro didattico. 

- Gli interventi in video, audio o tramite messaggistica istantanea saranno sempre improntati al 
più scrupoloso rispetto dei compagni e dei docenti, come previsto dal regolamento di disciplina 
in presenza; il linguaggio sarà sempre misurato, il comportamento in video composto ed 
ordinato. 

- NON È CONSENTITO a soggetti che non siano gli allievi interloquire direttamente col 
docente nel corso della videolezione. 

- Durante le videolezioni si eviterà il simultaneo impiego di altri dispositivi, giochi etc. ed in 
generale di device che possano disturbare la lezione ed indurre distrazione. Tutte le altre 
applicazioni durante le lezioni devono essere chiuse. 

 

L’infrazione di tali regole nell’uso delle piattaforme informatiche e nel rispetto della privacy, sarà 
perseguita secondo le modalità di legge. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica avrà peso nella determinazione del 
voto di comportamento tramite una menzione nella sezione annotazioni del registro di classe. 

 

 

Delibera N°18 dell’11/05/2020 Collegio dei Docenti dell’IC Dante Alighieri 

Delibera N°139 del 14/05/2020 Consiglio di Istituto dell’IC Dante Alighieri 

 


