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Cassino, 11 novembre 2020 

Agli alunni – Ai genitori 
Ai docenti  

Registro elettronico  
 

Oggetto: comportamento da tenere durante le videolezioni 

 Da diversi giorni giungono alla scrivente segnalazioni di comportamenti poco corretti degli 

alunni durante le videolezioni.  

Nel ribadire che le attività didattiche svolte a distanza sono valutate al pari delle lezioni in presenza, 

si riassumono alcune norme fondamentali previste nel piano della didattica digitale integrata 

approvato dal Collegio docenti, da osservare durante le videolezioni e il cui rispetto sarà oggetto di 

valutazione nell’ambito dell’attribuzione del voto di comportamento:  

1. Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante.  

2. In nessun caso verrà autorizzato l’accesso alla videoconferenza da un account diverso 

da quello dell’Istituto (...@iiscarduccicassino.net) 

3. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

4. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente. 

5. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

6. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

7. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente 

privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e  

8. Gli alunni dovranno essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; 

9. Durante le videolezioni non è consentito consumare cibi o bevande; 

10. Il docente può, quando lo ritenga giustificato, autorizzare l’allievo a 

attivare/disattivare la microfono o la videocamera;  

11. È vietato all’alunno lasciare la lezione prima che essa abbia termine; 

12. È vietato all’alunno videoregistrare la lezione o acquisire immagini dello schermo;  

13. È proibito utilizzare la chat della videoconferenza per scopi non prettamente didattici;  
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14. È dovere di ogni alunno avere cura della propria identità digitale, cioè di custodire le 

proprie credenziali di accesso alla piattaforma, evitando di smarrirle ripetutamente;  

15. Ogni alunno è tenuto a rispettare gli altri, ad esprimersi in modo consono;  

16. Ogni condotta lesiva del decoro e dell’immagine di altre personae, le violazioni della 

normativa in materia di privacy implicano responsabilità civili e penali in capo ai trasgressori 

e a coloro che ne esercitino la responsabilità genitoriale;  

17. Le famiglie saranno prontamente informate in caso di comportamenti scorretti o di 

abusi di vario tipo; 

18. Eventuali infrazioni gravi potranno essere sanzionate come previsto dal regolamento 

d’istituto. 

 

I docenti avranno cura di diffondere tra gli alunni la presente comunicazione e di sensibilizzarli al 

rispetto delle norme di cui sopra.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


