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Norme comportamentali per la didattica a distanza 

 

Gentili genitori, 

sono ormai settimane che a tutti noi, famiglie e personale scolastico, viene richiesto uno              
sforzo particolare per garantire ai nostri alunni il diritto all’istruzione. Ogni giorno riceviamo             
vostri messaggi di stima, riconoscimento e incoraggiamento per come stiamo gestendo           
questa complicata situazione e per questo non possiamo fare altro che ringraziarvi. Questo             
è, per noi, un ulteriore stimolo a dare il meglio. Ciononostante, sulla base di quanto sta                
emergendo durante le ore di videoconferenza, riteniamo indispensabile ribadire alcune          
regole che gli alunni dovranno necessariamente tenere ben presenti. Le lezioni in            
videoconferenza, come tutte le attività proposte dal corpo docenti, sono attività didattiche a             
tutti gli effetti. Perciò noi ci aspettiamo la stessa disciplina, l’educazione e la correttezza,              
l’attenzione e la partecipazione richieste in classe. Confidando nel vostro aiuto,           
continueremo a fare del nostro meglio per costruire insieme ai nostri alunni una comunità              
educante. Gli studenti hanno il dovere di seguire le indicazioni dettate regolarmente dai             
docenti al fine di non interrompere il processo formativo avviato con l’inizio delle lezioni in               
presenza. Alle famiglie chiediamo la collaborazione di supportare la scuola nella didattica a             
distanza e di garantire la regolarità della prestazione dei propri figli come se si trattasse di                
ordinaria frequenza scolastica. La partecipazione alle attività sincrone (videolezioni Meet) è           
soggetta alle stesse regole che determinano la buona convivenza in classe: 

● rispettare gli orari indicati dal docente;  
● farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano sviluppare un contesto didattico            

adeguato; 
● tenere un abbigliamento corretto; 
● le telecamere devono essere accese (non è corretto vedere l’insegnante ed i            

compagni senza mostrarsi) 
● mantenere il microfono spento e attivarlo solo dietro autorizzazione del docente per            

intervenire; 
● utilizzare la chat solo per interventi inerenti alla lezione;  
● evitare di fare colazione o pranzare durante la lezione ed utilizzare le pause tra le               

lezioni per fare merenda, alzarsi dalla postazione ecc…; 
● avvertire il docente di riferimento nel caso di impossibilità a seguire una o più lezioni               

sincrone (problemi tecnici, motivi di salute, ...);  
● è vietato l’uso del cellulare durante le lezioni, se non espressamente richiesto dal             

docente per motivi didattici; 
● nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è vietato estrarre e/o diffondere foto             

o registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza. La violazione delle           
norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre           
persone e atti individuabili come cyberbullismo, comportano responsabilità civile e          
penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 
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