
INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete, il Regolamento 
d’Istituto è integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere 
durante i collegamenti on line da parte di tutte le componenti della comunità scolastica relativamente 
al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti e alla tutela dei dati personali e alle particolari 
categorie di dati. 

 
Al fine di tutelare la fruibilità e l'efficacia delle videolezioni in modalità sincrona, nonché il rispetto 
della normativa sulla privacy, si indica che: 

• E’ assolutamente vietata ogni forma di registrazione audio o video, cattura dell’immagine dello 
schermo, fotografia senza il consenso esplicito, in forma scritta, di tutti gli interessati  
La violazione di questa disposizione espone il trasgressore a sanzioni civili, penali, 
amministrative 

• Per evitare intrusioni nella sfera privata domiciliare, tutti i partecipanti dovranno posizionarsi in una 
postazione neutra, in modo che la telecamera non riprenda persone ed oggetti del proprio ambiente 
domestico (es. utilizzare come sfondo una parete spoglia oppure attivare la funzione di sfocatura 
dello sfondo presente nell’applicativo) 

• E’ fatto obbligo preparare e provare in anticipo tutto ciò che serve per il collegamento (PC dotato 
di telecamera e microfono, tablet, smartphone) e per la connessione dati, che deve essere stabile e 
affidabile. A tale scopo è preferibile una linea fissa adsl o in fibra. Se la connessione avviene tramite 
rete mobile 4G assicurarsi di avere giga a sufficienza 

• E’ assolutamente vietata la partecipazione alle videolezioni da parte di persone estranee alla 
classe, anche da parte dei genitori. Eventuali violazioni saranno segnalate alla Polizia Postale. 

 
Si evidenzia inoltre che: 

• Gli studenti devono partecipare mediante i link di collegamento che hanno ricevuto dai docenti 
• E’ fatto assoluto divieto agli studenti di condividere i link con chiunque estraneo alla classe 
• Le modalità di gestione della riunione sono stabilite dal docente e gli studenti vi si devono attenere 

scrupolosamente 
 

In particolare si segnala che: 
• E’ obbligo tenere le telecamere accese durante le lezioni 
• I microfoni degli allievi dovranno rimanere normalmente spenti onde evitare fastidiosi rumori di 

fondo, ed essere attivati solo su richiesta dei docenti 
• Gli studenti segnaleranno la volontà di intervenire mediante l’apposta icona indicante la mano         

alzata e accenderanno il microfono solo quando il docente darà loro la parola. Al termine 
dell’intervento spegneranno nuovamente il microfono 

• Il docente, nel caso in cui dovesse constatare un clima incompatibile allo svolgersi sereno e proficuo 
delle videolezioni, ha piena facoltà di sospensione e di prosecuzione della didattica in modalità 
asincrona (trasmissione di materiale o lezioni registrate), senza che questo impedisca le attività di 
valutazione. 
 
Si sottolinea infine che: 

• E’ importante organizzare al meglio il materiale didattico, tenendo libri di testo, quaderni, materiale 
di cancelleria a portata di mano, ma anche file e cartelle sul dispositivo che si utilizza 

• Le regole di buona educazione e correttezza che si osservano a scuola valgono anche online. Essere 
presentabili, puntuali, attenti, discreti e collaborativi 

• E’ fondamentale impegnarsi a non disperdere la concentrazione 

• Tutti sono tenuti a svolgere i compiti e le esercitazioni che gli insegnati assegnano per evitare di 
accumulare carenze formative, consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma svolto 

• Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante partecipare a tutte le 



lezioni nelle modalità che ogni docente predispone. Ogni attività è documentata sul registro 
elettronico 

• In caso di assenza anche da una sola ore di lezione, è necessaria la giustificazione scritta su Libretto 
web da parte di un genitore 

• Gli alunni che durante l’orario quotidiano non partecipano anche a un’ora di lezione senza 
giustificazione (non si ritiene giustificazione la mancata connessione) non saranno riammessi 
nell’ora successiva. 

 
Il mancato rispetto anche di una sola delle norme indicate sarà sanzionato con una Nota Disciplinare 
o, nei casi più gravi, con sanzioni disciplinari erogate dai Consigli di classe.  
 


