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STRALCIO REGOLAMENTO  

PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti doveri come impegno da assumersi da parte di tutti gli 

studenti:  

1. gli studenti accedono alla piattaforma attraverso il proprio account istituzionale creato dalla 

scuola: cognome.nome@iclograto.edu.it; non sono permessi accessi utilizzando altri account. 

Tutti i materiali e le attività assegnati agli studenti (compiti), sia durante le videolezioni che in 

modalità asincrona, verranno caricati nelle classi virtuali di Classroom nella sezione “Lavori 

del corso”, specificando il termine della consegna ed inserendo tutte le indicazioni operative 

necessarie.  

2. Al momento dell’accesso gli studenti devono attivare la webcam e seguire le indicazioni del 

docente per la successiva eventuale disabilitazione. Evitare inquadrature diverse dal volto. 

Partecipare quindi alla videolezione con la videocamera attivata. La partecipazione alla 

videolezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

scritta e motivata dei genitori dell’alunno all’insegnante. Dopo un primo richiamo orale, 

l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la 

videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà 

essere giustificata. 

3. Il microfono deve essere disattivato e può essere attivato quando richiesto dal docente.  

4. La chat deve essere utilizzata solo per necessità legate allo svolgimento della lezione.  

5. È severamente vietato condividere il link della lezione con persone estranee al gruppo classe.  

6. È severamente vietato registrare audio e video, scattare foto di docenti e studenti.  

7. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere, foto, 

registrazioni e materiali relativi al docente e agli studenti. In questo caso si possono profilare 

responsabilità di tipo penale e si può incorrere in una segnalazione alla Polizia Postale.  

8. È necessario vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per docenti e compagni di 

classe. 

9. Gli studenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la 

restituzione di materiali ed esercitazioni. I materiali, le consegne e le relative istruzioni 
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operative relative alle AID asincrone sono assegnate dai docenti dal lunedì al venerdì, entro le 

ore 19:00 e i termini per le restituzioni del materiale didattico in formato digitale da parte degli 

studenti agli insegnati sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta 

personale della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche 

durante la fine della settimana. Pertanto, salvo diverso accordo tra l’insegnante e gli studenti, 

non sarà possibile l’invio di materiali dai docenti agli alunni e viceversa, richieste di chiarimenti 

ecc., al di fuori dagli orari indicati e nelle giornate di sabato e domenica. 

10. Gli studenti devono eseguire con responsabilità le verifiche per la valutazione degli 

apprendimenti. 

11. È richiesto agli studenti di occupare, per quanto possibile, una stanza della casa in cui si è 

da soli, senza distrazioni di alcun genere. 

12. Salvo comprovate esigenze, condivise con il docente, familiari o altre persone non possono 

partecipare alle videolezioni. 

13. E’ fatto divieto agli studenti di mettere in atto azioni che pertengono esclusivamente 

all’organizzatore del Meet, che è il docente. Nello specifico è severamente vietato agli studenti 

escludere dal Meet altri partecipanti o tacitarne il microfono. Nel caso di infrazione a quanto 

sopra specificato, si provvederà a comminare le sanzioni previste dal regolamento disciplinare. 

Al termine della lezione gli studenti devono uscire dal Meet e il docente chiude la riunione. 

14. Tutte le attività della piattaforma sono tracciate pertanto comportamenti scorretti o uso 

improprio degli strumenti sarà sanzionato secondo quanto stabilito dal regolamento 

disciplinare.  

15. L’uso delle piattaforme dedicate alla Didattica a Distanza hanno scopo esclusivamente 

didattico e limitato alle attività della scuola. 

16. Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza. Gli 

studenti devono sempre tenere un comportamento consono e corretto seguendo le indicazioni 

del docente. 
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