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Norme di comportamento per la Didattica a distanza (Dad) 

 

 Durante le attività didattiche a distanza sono necessari la medesima partecipazione, lo stesso 

impegno richiesti durante le attività didattiche in presenza, correttezza nei comportamenti,  

risposte puntuali alle sollecitazioni dei docenti,  restituzione dei compiti secondo modalità e tempi 

previsti richiesti.  

Le norme di comportamento, che di seguito si riportano, comunemente note con il termine di 

“Netiquette”, regolano i percorsi educativo-didattici effettuati in un ambiente virtuale, 

consentendo la corretta ed ordinata interazione fra persone collegate a distanza:  

1. i servizi offerti dalla piattaforma in uso vanno utilizzati solo ad uso esclusivo delle attività 

didattiche della Scuola; in particolare si raccomanda il corretto uso di Meet, che deve essere 

sempre utilizzato in presenza dell’insegnante; la lezione è destinata solo agli alunni e, di 

conseguenza è vietato condividere il link delle videolezioni con estranei;  

2. le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni, nonché screenshot o 

fotografie o altro materiale audio o video relativo alle attività di didattica a distanza,  non 

possono essere diffuse in rete. Le infrazioni sono sanzionabili secondo le normative vigenti; 

3. all’alunna/o partecipante deve essere garantito un luogo silenzioso  e consono 

all’apprendimento, a tutela di se stessa/o ma anche del gruppo classe;  

4.  l’alunna/o è tenuta/o a presentarsi alle lezioni in orario e a lasciare le stesse all’orario 

stabilito;  

5.  l’alunna/o è tenuta/o a mostrarsi in video e a disattivare videocamera e microfono solo su 

richiesta del docente;  

6. 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 

ordinario;  

7.  la partecipazione deve essere attiva ed attenta; vanno rispettate le consegne del Docente 

ed il turno di parola concesso dall’insegnante;  

8. non è consentito adottare atteggiamenti o attivare funzioni che possano ostacolare la 

partecipazione degli altri. I docenti e i genitori sono invitati a vigilare affinché le regole 

indicate siano effettivamente seguite e rispettate; 
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9. non osservare le presenti norme di comportamento, può comportare la sospensione 

temporanea dalla piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari come da 

regolamento d’Istituto. 
 

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa. 

 L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da parte del 

singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal suo dispositivo o 

attraverso l’account/e-mail assegnata.  

L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse comportare tale 

dovere, in base alla normativa vigente. 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 118 del 14 settembre 2020 

 

 

mailto:boic846004@istruzione.it
mailto:BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ic4imola.gov.it/

