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1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. 

2. L’alunna/o è tenuto a mostrarsi in video e a disattivare la videocamera solo su richiesta 

del docente. 

3. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione in 

remoto inizia ad un orario stabilito, l’alunno/a eviterà, per quanto possibile, di connettersi 

in ritardo e dovrà lasciare le lezioni all’orario stabilito. 

4. L’alunno/a accederà con il proprio nome e cognome, evitando di utilizzare nickname. 

5. L’alunno/a eviterà di dare il link della video-lezione ad altri. 

6. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la 

parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la 

sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione. 

7. Le lezioni non possono essere registrate o videoriprese né si possono estrarre immagini. 

Le infrazioni sono sanzionabili secondo le normative vigenti. 

8. Nel corso della lezione l’alunna/o è tenuto ad adottare atteggiamenti, linguaggio e 

abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe 

ordinario. 

9. La partecipazione deve essere attiva ed attenta. 

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

partecipazione degli altri. 

11. L’organizzazione delle lezioni è a cura esclusiva del docente; eventuali richieste di 

partecipazione alle riunioni vanno segnalate all’insegnante e non gestite in autonomia. 

 

In caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’Istituto provvederà ad adottare le 

opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia degli eventi in piattaforma per le singole 

lezioni. I Docenti condivideranno tale Regolamento con gli alunni ad inizio della sessione di lezione e 

segnaleranno alla Dirigente Scolastica eventuali problemi. Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola 

affinché tali regole di comportamento siano seguite dagli alunni. I docenti e i genitori sono invitati a vigilare 

affinché le regole siano sempre rispettate. 

 .          F.to * LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                                 Prof.ssa  Eleonora Mauriello 

 
*firma autografa sostituita  a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

 


