
 

Oggetto: Didattica a distanza, norme di comportamen

A seguito dell’adozione forzosa della Didattica a D
dicembre, ma si teme potrebbe prorogarsi 
l’importanza della partecipazione attiva e co
comprendendo eventuali difficoltà riguardo alla possibilità di
all’interno dell’aula virtuale è auspicabile un ulteriore e importante sforz
dell’epidemia: la partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei docenti, la restituzione 
dei compiti secondo modalità e tempi previsti, infatti, saranno alcuni dei criteri con i quali gli 
studenti, in attesa di ulteriori indicazioni ministeri
comprendano l’importanza della presente comunicazione, si chiede 
consenta il proseguimento del percorso educativo 
comportamento chiare e giuste, u
fra persone collegate a distanza. 

Si rammenta che: 

1. la lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condivider
estranei; 

2. non è consentito effettuare registrazioni
immagini né diffondere i contenuti delle lezioni; 
normative vigenti; il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla 
propria spiegazione al fine di farne eventuale riutilizzo, ma non è autorizzato 
eventuali verifiche o altre situazioni sensibili

3. all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono 
all’apprendimento, a tutela di sé
evitare che soggetti terzi vengano inquadrati o distraggano 

4. l’alunna/o è tenuta/o a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario 
stabilito; all’inizio di ogni ora di lezione il docente dovrà registrare la propria presenza 
nonché quella degli studenti (registrare anch

5. nel corso della lezione l’alunna/o è tenut
abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe 
ordinario; 

6. la partecipazione deve essere attiva ed attenta;
attivare comportamenti e/o 
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Liceo scientifico Cardinal Ragonesi

Didattica a distanza, norme di comportamento.  

forzosa della Didattica a Distanza, che al momento vede come termine
potrebbe prorogarsi oltre, si ritiene opportuno ribadire e sottolineare 

l’importanza della partecipazione attiva e corretta degli studenti alle attività didattiche.
difficoltà riguardo alla possibilità di connettersi e quindi di lavorare 

all’interno dell’aula virtuale è auspicabile un ulteriore e importante sforz
a partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei docenti, la restituzione 

dalità e tempi previsti, infatti, saranno alcuni dei criteri con i quali gli 
, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali, saranno valutati. Pertanto, certa

comprendano l’importanza della presente comunicazione, si chiede la condivis
il proseguimento del percorso educativo in un ambiente virtuale disciplinato da norme di 

comportamento chiare e giuste, una sorta di galateo che consenta la corretta ed ordinata interazione 
 

la lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condivider

non è consentito effettuare registrazioni o videoriprese delle lezioni 
diffondere i contenuti delle lezioni; le infrazioni sono sanzionabili secondo le 

; il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla 
propria spiegazione al fine di farne eventuale riutilizzo, ma non è autorizzato 
eventuali verifiche o altre situazioni sensibili; 
all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono 

o, a tutela di sé stessa/o ma anche del gruppo classe; d
terzi vengano inquadrati o distraggano gli studenti
o a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario 

ll’inizio di ogni ora di lezione il docente dovrà registrare la propria presenza 
gli studenti (registrare anche eventuali “uscite” anticipate;

nel corso della lezione l’alunna/o è tenuta/o ad adottare atteggiamenti, linguaggio e 
abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe 

partecipazione deve essere attiva ed attenta; non è consentito adottare atteggiamenti o 
comportamenti e/o funzioni che possano ostacolare la partecipazione degli altri;

 

Cardinal Ragonesi 

al momento vede come termine il 3 
, si ritiene opportuno ribadire e sottolineare 

alle attività didattiche. Pur 
connettersi e quindi di lavorare 

all’interno dell’aula virtuale è auspicabile un ulteriore e importante sforzo fino al termine 
a partecipazione, l’impegno, la risposta alle sollecitazioni dei docenti, la restituzione 

dalità e tempi previsti, infatti, saranno alcuni dei criteri con i quali gli 
Pertanto, certa che tutti 

la condivisione di tutto quanto 
disciplinato da norme di 

la corretta ed ordinata interazione 

la lezione è destinata solo agli alunni e, di conseguenza, è vietato condividerne il link con 

delle lezioni né si possono estrarre 
e infrazioni sono sanzionabili secondo le 

; il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla 
propria spiegazione al fine di farne eventuale riutilizzo, ma non è autorizzato a registrare 

all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso e consono 
durante le videolezioni 
; 

o a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario 
ll’inizio di ogni ora di lezione il docente dovrà registrare la propria presenza 

e eventuali “uscite” anticipate;.  
o ad adottare atteggiamenti, linguaggio e 

abbigliamento che rispettino le stesse regole comportamentali valide nel contesto classe 

non è consentito adottare atteggiamenti o 
e la partecipazione degli altri; 



 

7. è essenziale che la password
in un luogo sicuro, si raccomanda di non divulg

8. assicurarsi sempre che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare 
interruzioni durante la lez

9. gli studenti potranno accedere al
consegne assegnate; per rendere efficaci e proficue le
obbligatorio rispettare i tempi di consegna dei compiti ass
docenti; eventuali richieste di modifica dei tempi di consegna dovranno essere inol
docente di riferimento; 

10. durante le lezioni tenere il m
poiché la lezione potrebbe
circostante; 

11. la webcam invece deve essere sempre attiva per essere riconosciuti
della lezione; la disattivazione può avvenire previa autorizzazione d
questo valutati come attendibili;

12. si suggerisce agli studenti di a
interessa approfondire in att

13. se si utilizza il cellulare per collegarsi, non 
disturbi di rientro audio, sia del pa

14. non distrarsi facendo altre cose durante la lezione;
comunque non utilizzarlo
 

Comportamenti scorretti – Sanzioni

I docenti e i genitori sono invitati a far sì che

In particolare si sottolinea che, poiché 
tramite registro elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, 
eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali sono imputabili ad un utilizzo scorretto a 
livello individuale degli strumenti a disposi
fine di evitare, per i propri figli, il rischio di
le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa giurisprudenza consolidata 
in materia di social network. I docenti delle 
funzioni, sono pubblici ufficiali. 

Cordiali saluti 

Viterbo, 12 novembre 2020 

 

 

password con cui si accede alla piattaforma sia stata trascritta e custodita 
in un luogo sicuro, si raccomanda di non divulgarla a nessuno per alcun motivo;

che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare 
la lezione; 

ccedere al registro elettronico per prendere visione dei com
consegne assegnate; per rendere efficaci e proficue le attività didattiche a distanza è 
obbligatorio rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati secondo le indicazioni dei 
docenti; eventuali richieste di modifica dei tempi di consegna dovranno essere inol

enere il microfono silenziato finché non sia il docente a dare la parola, 
potrebbe essere disturbata da eventuali rumori proven

invece deve essere sempre attiva per essere riconosciuti durante tutta la durata 
a disattivazione può avvenire previa autorizzazione del docente

uesto valutati come attendibili; 
i suggerisce agli studenti di annotare eventuali domande da porre e/o argomenti che 

interessa approfondire in attesa del proprio turno di parola; 
e si utilizza il cellulare per collegarsi, non usare la funzione vivavoce che causa forti 

disturbi di rientro audio, sia del parlato che dei rumori ambientali;  
o altre cose durante la lezione; disattivare la suoneria del cellulare e 

lo durante le lezioni, a meno che non sia richiesto dall’insegnante.

Sanzioni 

ti e i genitori sono invitati a far sì che le regole siano sempre rispettate. 

In particolare si sottolinea che, poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono 
tramite registro elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, 
eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali sono imputabili ad un utilizzo scorretto a 

strumenti a disposizione; pertanto si invitano i sigg.ri
, il rischio di sanzioni disciplinari e/o penali, 

le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa giurisprudenza consolidata 
. I docenti delle scuole pubbliche e paritarie, nell’esercizio delle loro 

 

Il Coordinatore delle attività educative e didattiche

Elisa Maria Aquilani

 
con cui si accede alla piattaforma sia stata trascritta e custodita 

arla a nessuno per alcun motivo; 
che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare 

prendere visione dei compiti e delle 
attività didattiche a distanza è 

egnati secondo le indicazioni dei 
docenti; eventuali richieste di modifica dei tempi di consegna dovranno essere inoltrate al 

icrofono silenziato finché non sia il docente a dare la parola, 
essere disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente 

durante tutta la durata 
el docente, per motivi da 

nnotare eventuali domande da porre e/o argomenti che 

usare la funzione vivavoce che causa forti 

isattivare la suoneria del cellulare e 
no che non sia richiesto dall’insegnante. 

.  

le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate 
tramite registro elettronico e piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, 
eventuali accessi non autorizzati e comportamenti anomali sono imputabili ad un utilizzo scorretto a 

zione; pertanto si invitano i sigg.ri genitori a vigilare al 
 considerando che, per 

le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica la stessa giurisprudenza consolidata 
nell’esercizio delle loro 

oordinatore delle attività educative e didattiche 

Elisa Maria Aquilani 


