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Regolamento svolgimento Didattica A Distanza 

 

A seguito dell’adozione della Didattica a distanza, si ritiene opportuno sottolineare l’importanza della 

partecipazione attiva costante degli alunni alle attività didattiche. 

Pur comprendendo le difficoltà di molti riguardo alla possibilità di connettersi e quindi di lavorare 

all’interno dell’aula virtuale è auspicabile un ulteriore sforzo fino al termine dell’epidemia, o quantomeno 

fin quando dovremo svolgere la DAD. La partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei 

docenti, la restituzione dei compiti secondo le modalità e tempi previsti, infatti, sono alcuni dei criteri 

con i quali gli alunni saranno valutati. 

Pertanto vi informiamo di una sorta di regolamento per svolgere al meglio, tutti, il lavoro, sia per gli 

studenti che per i docenti: 

1. La lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividere il link delle 

videolezioni con estranei 

2. Le lezioni non possono essere registrate o videoriprese. 

3. All’alunno deve essere garantito un luogo silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé 

stesso ma anche del gruppo classe. 

4. L’alunno è tenuto a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario stabilito. 

5. L’alunno è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare il microfono, da accendere solo su richiesta 

dell’insegnante. 

6. Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio, e abbigliamento 

che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe ordinario. Evitare di 

fare colazione/merenda durante la lezione in aula virtuale. 

7. Non distrarsi facendo altre cose durante la lezione. Non chattare con i compagni. Disattivare la 

suoneria del cellulare e non usarlo durante le lezioni. 

8. La partecipazione deve essere attiva e attenta. 

9. Non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la 

partecipazione degli altri. 

10. I docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole siano sempre rispettate. 

11. Durante le videolezioni evitare che soggetti terzi vengano inquadrati o distraggano lo studente. 



12. Durante le lezioni è necessaria la presenza di un adulto per controllare l’adeguato utilizzo della 

piattaforma e supportare l’alunno in caso di difficoltà relative al device utilizzato. È necessario 

evitare di interferire o interagire con la videolezione. 

13. Accedere ogni giorno al registro elettronico per poter prendere visione dei compiti e delle 

consegne assegnate. 

14. Restituire le consegne assegnate secondo le indicazioni attraverso i canali concordati con i 

docenti. 
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