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REGOLAMENTO delle ATTIVITA’  
di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 

Adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 211/3 del 22 settembre 2020 
Proposta del Collegio dei Docenti approvata con delibera n. 193/13 del 18 settembre 2020 

 
 
 
Il seguente regolamento è valido per le attività di Didattica Digitale Integrata, effettuate 
mediante la piattaforma utilizzata dalla scuola: 
 

1. OBBLIGHI DELLO STUDENTE 
Lo studente si impegna: 

x  a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone; 
x  a comunicare immediatamente al coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere al 

proprio account o il sospetto che altri possano accedere; 
x  a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma; 
x  ad accedere alla piattaforma solo con le credenziali personali fornite dalla Scuola. È vietato 

utilizzare credenziali personali di altra provenienza, pseudonimi, sigle; 
x  a controllare quotidianamente in piattaforma le notifiche di ATTIVITA’ e/o la presenza in 

CALENDARIO di videolezioni programmate; 
x  a realizzare le ATTIVITA’, o altri compiti assegnati, e a seguire le VIDEOLEZIONI in 

modo ordinato e sistematico; 
x   il collegamento alla videolezione in piattaforma avviene cliccando sul tasto PARTECIPA 

presente sull’avviso di riunione in CALENDARIO, o su invito del Docente; 
x  in caso d’impossibilità a partecipare alla videolezione l’alunno deve avvisare il Docente in 

anticipo, mediante un messaggio in chat in piattaforma, in modo riservato (funzione 
CHAT) o sul canale della disciplina (funzione POST); 

x  ad effettuare il collegamento, per quanto possibile, da una stanza di casa in cui si è soli, 
senza distrazioni e rumori ambientali; 

x  il collegamento alla video lezione in piattaforma deve avvenire con almeno 5 minuti di 
anticipo rispetto all’orario indicato, anche per avere il tempo di affrontare e risolvere 
eventuali problemi tecnici; 

x  il collegamento alla videolezione può avvenire entro un ritardo massimo di 5 minuti; 
x  all’inizio della lezione il docente disattiverà il microfono a tutti gli alunni. In caso voglia 

intervenire – o autonomamente, o perché invitato – l’alunno può farlo, sempre in modo 
appropriato, attivando il proprio microfono; 

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

x  ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
x  ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione account personale dello 

Studente; 
x  al termine della videolezione abbandonare il collegamento ordinatamente, prima del 

docente; 
x  durante le verifiche in videolezione, se è richiesto dal Docente, le funzioni audio e/o video 



devono essere attive; 
x  a svolgere ogni tipo di verifica con lealtà; a restituire i lavori con puntualità e dopo avere 

seguito in modo integrale e scrupoloso le consegne date dal Docente; 
x  è fatto assoluto divieto agli alunni: di effettuare registrazioni audio e/o video delle 

videolezioni; di divulgarle a chiunque, per qualsiasi ragione, in qualunque modalità; di 
modificare, alterare o danneggiare i materiali condivisi dai docenti o da altri alunni. 

 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, 
creati e gestiti attraverso la piattaforma. 
 
2. NETIQUETTE PER LO STUDENTE 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia e educazione, 
valgono anche in questo contesto. 
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docente e Studenti, sarà dovere di ognuno 
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare la seguente 
Netiquette: 
x durante le videolezioni si deve vestire in modo appropriato, cioè con il dovuto rispetto per 

docenti e compagni di classe. Non è consentito consumare cibo; 
x durante le video lezioni devono essere disattivate altre applicazioni, salvo diversa e 

specifica indicazione del Docente; 
x durante gli interventi: utilizzare la voce a volume basso e con tono appropriato; essere 

eleganti e cortesi nella comunicazione verbale; essere disponibili, se richiesti, ad attivare la 
funzione video ed evitare inquadrature diverse dal volto; 

x quando si utilizza un PC in modo non esclusivo, NON rilasciare e/o memorizzare la 
password, effettuare sempre il Logout e cancellare l’account; 

x in POSTA e in Gruppi si invieranno messaggi brevi che descrivano in modo chiaro 
l’oggetto della comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; 

x non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 
carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

x non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
x non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali, osceni o indecenti; 
x non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
x non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
x quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 
x non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
x usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. 
 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 
come da Regolamento d’istituto. 
 
3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ 

x L’istituto declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di 
informazioni personali a causa di un uso dell’account diverso da quello didattico. 

x L’istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di 
guasti e/o malfunzionamento del servizio e si impegna affinché la piattaforma funzioni 
nel migliore dei modi. 

 

 


