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REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE  

 
Art.1 – Condizioni e norme generali 

- Gli utenti si impegnano ad osservare il presente regolamento e ad utilizzare il proprio account in modo 
responsabile, rispettando le leggi e secondo normali standard di cortesia, correttezza, buona fede e 
diligenza professionale. 

- L’utente è responsabile delle attività del suo account. 
- L’Utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 

ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
- 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: 

a. fare foto ai soggetti intervenuti durante la videoconferenza; 

b. effettuare delle registrazioni e/o videoregistrazioni della videoconferenza; 

c. diffondere/trasmettere/postare/pubblicare con qualsiasi mezzo foto/immagini/video della 
videoconferenza.  

- L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 
account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente regolamento o la legge 
vigente. 

- Inoltre l’utente si impegna ad utilizzare i servizi solo per finalità connesse alla propria attività lavorativa 
presso l’Istituto o comunque correlate con il processo educativo 

- L’utente e i genitori/tutori sono responsabili delle azioni compiute tramite il proprio account o quello dei 
figli e pertanto esonerano l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 
medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio e non conforme a quanto 
prescritto. 

 
Art. 2 – Norme di utilizzo per gli studenti 

Lo Studente/La studentessa si impegna a: 

- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 
altre persone che utilizzano il servizio; 

- essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale; 

- non comunicare il codice di accesso alla classe a coloro che non ne fanno parte; 

- accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative 
nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali; 

- non pubblicare immagini, attività didattiche o extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza 
previa autorizzazione dell'insegnante titolare della classe stessa. Lo studente/ssa e la sua famiglia si 
assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso le piattaforme 
adottate 



2 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. ORSOLA” 
Scuola dell’Infanzia Paritaria – Scuola Primaria Paritaria Scuola 

Secondaria di Primo Grado Paritaria 
Via Garibaldi, 20 – 42016 GUASTALLA (RE) - tel. e fax segreteria 0522/218462 e-mail: 

segreteria@orsolinere.it – PEC: orsoline.guastalla@legalmail.it 

 

 

 

- avvisare i docenti di eventuali difficoltà a rispettare le scadenze date. I motivi possono essere legati a 
problemi di connessione, di organizzazione familiare, di salute... 

 
Art. 3 – Norme di comportamento 

- 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. 

- 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. 

- Durante la videolezione con l’insegnante, accendere la telecamera. 

- Durante le videolezioni/live non è ammesso consumare cibi e bevande. 

- A fronte di un comportamento scorretto, un docente può escludere un alunno da una videolezione/live. 

- 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. 

 
 

Art.4 – Privacy 

Si rimanda ad Allegato 2. 
 

 
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. 
In merito alle sanzioni disciplinari si fa riferimento al Regolamento d’Istituto. 


