
	

	

 
 
Protocollo generato digitalmente 
    
 

Alla cortese attenzione 
delle alunne e degli alunni 

delle famiglie 
dei docenti 

  

Oggetto: NORME DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI per la PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI 
ON-LINE 

 

Al fine di utilizzare al meglio le modalità di didattica a distanza, si invitano le alunne e gli alunni, 
i genitori e i docenti a prendere visione e a attenersi alle norme di comportamento e disposizioni 
per la partecipazione alle lezioni on-line. Come sapete, la modalità di scuola a distanza, fatta 
anche di video lezioni e videoconferenze, come tutte le attività proposte dai docenti, è da 
considerarsi attività didattica a tutti gli effetti. In tale senso la disciplina, l’educazione, la 
correttezza, l’attenzione e la partecipazione sono da considerarsi necessarie e fondamentali 
anche in questo caso. Per continuare nella direzione intrapresa della didattica a distanza, 
garantendone l’offerta e la qualità, è fondamentale la collaborazione di tutti.  
Le norme predette si allegano alla presente e nella bacheca web del registro elettronico. 
Confidando nel vostro aiuto, continueremo a fare del nostro meglio per costruire insieme ai 
nostri alunni una comunità educante. 
Nel ringraziarvi per il proseguo dello sforzo e della determinazione che lo scopo richiede, Vi 
saluto cordialmente. 
 
Cornaredo, 30 marzo 2020 
 

 
          

                                                                                   F.to La dirigente scolastica 
                                                                                  Giuseppina Tiziana Aloisi 

 
 

 

 

 

 

 

I.C. DI VIA LEONARDO DA VINCI, 34 - C.F. 93546640157 C.M. MIIC8FK00P - AOO_MIIC8FK00P - Protocollo

Prot. 0000455/U del 31/03/2020 09:26:50I.1 - Normativa e disposizioni attuative



	

	

 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO E DISPOSIZIONI 
per la 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI ON-LINE 
 

Gli studenti e i genitori anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono tenuti a rispettare le 
norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si 
impegnano pertanto:  
- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma di 
didattica a distanza e a non consentirne l'uso ad altre persone;  
- a comunicare immediatamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password;  
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle credenziali della piattaforma di didattica a 
distanza ( Weschool)  
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività̀ 
delle altre persone che utilizzano il servizio;  
- ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 
dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività̀ di didattica a distanza e dai progetti 
correlati;  
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività̀ didattiche della Scuola; - a non 
diffondere in rete le attività̀ realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  
- a non diffondere in rete screenshot, fotografie o video relative alle attività̀ di didattica a distanza.  
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza, ciascuno per la propria parte.  
 
 
 

REGOLE PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO DI UN COLLEGAMENTO LIVE 
 
 

• Collegarsi alle lezioni in live all’orario previsto. 
• Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.  
• Collegarsi da un ambiente il più possibile isolato dal contesto “vita familiare” per garantire la 

giusta concentrazione e non andare incontro ad interferenze. 
• Ottimizzare i tempi preparando il materiale della materia da seguire, prima dell’inizio del live: 

Partecipare alla lezione possibilmente con tutto il materiale necessario (libri, quaderni, astucci, 
file condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc).  

• Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione.  
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• Se si riscontra un problema di connessione al momento del collegamento, comunicarlo al 
docente appena sarà possibile. 

• Al momento del collegamento tenere il proprio microfono spento e attivarlo solo quando ci 
viene assegnata la parola. 

• Per chiedere parola, prenotarsi in chat e, quando verrà dato il permesso di parlare, accendere il 
microfono, spegnendolo alla fine del proprio intervento. 

• Durante il collegamento tenere sempre accesa la webcam. 
• Non abbandonare il live senza averlo comunicato e motivato. 
• Comunicare per tempo, se possibile, l’eventuale assenza e accordarsi con il docente per un 

eventuale recupero della lezione. 
• Scrivere in chat SOLO per parlare con l'insegnante. (Non utilizzare la chat durante le lezioni per 

scherzare con i compagni) 
• Non diffondere audio o fotografie dei live. 
• Non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni. 
• Non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 
 

Trattandosi di momento didattico, è auspicabile che lo studente possa fruire del Meet in autonomia con 
l’ausilio di cuffie e microfono in modo da non ricevere sollecitazioni o disturbi dall’ambiente circostante. 
 
 
RESTA INVARIATA E ATTIVA LA NOSTRA POLICY (VEDASI REGOLAMENTO DI ISTITUTO) SUL 
CYBERBULLISMO. A tal proposito si invita a prendere visione anche della legge 71/2017 in materia di 
cybrbullismo. 
PER LA VIOLAZIONE DELLE SUDDETTE REGOLE SONO PREVISTE LE SANZIONI DISCIPLINARI COME DA 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO.  
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