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Guastalla, 20 aprile 2020 
 
 
REGOLAMENTO ALUNNI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

- Gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti assegnati con impegno e dimostrando senso di 
responsabilità. 

- Gli alunni sono tenuti a svolgere le verifiche con il massimo della lealtà senza chiedere aiuti 
a terze persone o utilizzando libri/quaderni. 

- I docenti devono essere messi al corrente se ci sono delle difficoltà a rispettare le scadenze 
date. I motivi possono essere legati a problemi di connessione, di organizzazione familiare, 
di salute... 
 

- Alle videolezioni ci si collega cinque minuti prima in modo tale da risolvere eventuali 
problemi tecnici. 

- Alle videolezioni/live si partecipa da un ambiente che sia il più possibile tranquillo per avere 
la possibilità di poter interagire e seguire le lezioni nel modo più adeguato possibile. 

- Alle videolezioni/live si partecipa con un abbigliamento adatto per motivi di rispetto verso 
docenti e compagni di classe. 

- Alle videolezioni/live si partecipa provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività prevista. 

- Durante le videolezioni/live gli alunni devono tenere un comportamento corretto nei 
confronti degli altri, rispettoso delle regole della convivenza civile. 

- Gli alunni sono tenuti a rispettare i turni di parola. 
- Sono tenuti a usare la chat interna solo secondo le indicazioni dei docenti. 
- Se possibile e richiesto, durante il colloquio con l’insegnante, accendere la telecamera. 
- Durante le videolezioni/live non è ammesso fare colazione, merenda o pranzare. 
- A fronte di un comportamento scorretto, un docente può escludere un alunno da una 

videolezione/live. 
- È fatto divieto di condividere il link del collegamento con persone estranee al gruppo classe. 
- È fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ledere il diritto alla 

riservatezza degli alunni, dei docenti e di ogni altro soggetto che dovesse intervenire durante 
la videoconferenza. Nello specifico è vietato: 

- fare foto ai soggetti intervenuti durante la videoconferenza; 
- effettuare delle registrazioni e/o videoregistrazioni della videoconferenza; 
- diffondere/trasmettere/postare/pubblicare con qualsiasi mezzo foto/immagini/video 

della videoconferenza. 
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- Gli alunni della Secondaria impossibilitati a frequentare una o più videolezioni (o ai live per 
loro previsti) si impegnano ad avvertire il docente di riferimento. 

- Per la Primaria: si chiede ai genitori di avvisare quando un alunno non può partecipare a una 
videolezione o a un live. 

- In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si procederà a informare le famiglie e, a 
seconda della gravità, gli alunni potranno essere esclusi dalle lezioni anche per uno o più 
giorni. 


