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A tutti gli studenti e i genitori 
 
Oggetto: indicazioni di comportamento per la didattica online 

 
L’utilizzo degli strumenti e delle piattaforme online scelti dalla scuola per supportare la didattica a 

distanza richiede una maggiore responsabilità personale, una maturità forse più consapevole persino di 
quando si è in presenza. Con la presente richiediamo a tutti gli studenti un comportamento adeguato anche 
online. Per tanto ci diamo delle regole generali in aggiunta a tutto quanto già previsto nel regolamento di 
istituto. 

  
 

INDICAZIONI DI COMPORTAMENTO per LA DIDATTICA ONLINE 
 

 
Finalità 

 imparare un corretto e adeguato uso degli strumenti digitali 
 utilizzare in modo significativo e costruttivo il tempo di lavoro, per sé, per i compagni e per il 

docente 
 crescere nella propria autonomia e responsabilità 

 
Regole per le riunioni in google meet (aula virtuale) 

 essere puntuali rispettando gli orari di ingresso ed uscita dall’aula virtuale e non assentarsi se non 
chiedendo al docente: la presenza o l’assenza viene annotata dal docente 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento 
 rispettare il turno di parola indicato dal docente 
 qualora fosse richiesto dal docente per fini esclusivamente didattici accendere webcam e 

microfoni  
 essere provvisti del materiale fisico e online necessario per lo svolgimento della didattica 
 utilizzare un unico strumento: PC oppure tablet oppure smartphone (per evitare multitasking e 

distrazioni) 

 
Regole per il lavoro in google classroom (lavori e attività) 

 il rispetto delle scadenze e delle consegne diventa fondamentale criterio di valutazione  

 
Riferimenti legislativi sul comportamento online 

 ricordiamo che è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone siano 
esse presenti alla lezione online in videoconferenza  

 l’utilizzo non corretto, offensivo o violento di questi strumenti (ad es. cambiare profilo mettendo 
la foto di altri, scambiarsi insulti, registrare la voce di altri a fini non didattici, modificare le foto di 
persone senza alcun specifico permesso) rientra nel campo della legge sulla privacy e quella sul 
bullismo e cyber bullismo ed è, come tale, passabile di denuncia. 

 
Del rispetto di quanto sopra si terrà conto in sede di valutazione della condotta 

 

 
 


