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Regolamento per le video lezioni 
 
Il documento è da considerarsi in continuo aggiornamento in base alle esigenze che via via emergeranno. 
 

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente 
all’ingresso, in aula virtuale, del docente. 

2. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. 
3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante annota le assenze sul registro elettronico. 
4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano a tenere il microfono disattivato per evitare 

sovrapposizioni nel parlato e perfezionare la qualità dell'audio. 
5. Nel caso di alunni ritardatari rispetto all’inizio della video lezione, il docente informerà la 

famiglia con una breve annotazione tramite il registro elettronico. 
6. Quando l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante è invitato a scrivere nella chat della 

videoconferenza, la parola "domanda". 
7. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. Pertanto, gli 

studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat, non pertinenti ai fini 
dell’attività didattica in corso. 

8. Gli alunni attivano il microfono solo su richiesta del docente. 
9. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere 

partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnanti possono 
invitare gli alunni a aderire alla video lezione avvertendo le famiglie con almeno un giorno di 
anticipo per il tramite della piattaforma stessa o del registro elettronico o di Google Calendar. 

10. La video lezione ha lo scopo di riprodurre le condizioni della classe nelle attività in presenza. Per 
tale ragione non possono partecipare estranei. Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgare il link 
fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della video lezione ad estranei al gruppo 
classe. 

11. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla video lezione avviata dall’insegnante dopo 
che abbia avuto fine la stessa. 

12. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso 
quello dello stesso insegnante. 

13. A meno che non sia stato espressamente autorizzato dal docente, lo studente è invitato a 
mantenere accesa la video camera e a rendere visibile la propria figura per tutta la durata della 
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video lezione, senza interruzioni. La mancata osservanza, per qualsiasi ragione, ivi inclusi 
problemi tecnici, verrà comunicata dal docente alla famiglia mediante annotazione sul registro 
elettronico. 

14. Se non è stato espressamente richiesto dal docente, è vietato allo studente condividere il proprio 
schermo con gli altri compagni partecipanti alla video lezione. 

15. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare, in qualsiasi forma, quanto si trova sullo 
schermo del proprio personal computer (fotografie, videoregistrazioni, acquisizioni dello 
schermo) e registrare la voce dell'insegnante e dei propri compagni durante le video lezioni. 
Eventuali registrazioni devono essere preventivamente autorizzate dal docente e in ogni caso non 
è consentita la loro diffusione. 

16. Lo studente è invitato a non entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora 
stabilita per l’inizio della stessa. 

17. È vietato all’alunno lasciare la video lezione prima che abbia termine per scelta del docente. Il 
docente informerà la famiglia di eventuali abbandoni annotando la circostanza sul registro 
elettronico. 

18. Nel corso dell'intera durata della video lezione, l’alunno è impegnato in attività didattico 
educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle 
lezioni in presenza, ovvero in aula. 

19. Il docente potrà controllare il grado di impegno degli allievi sottoponendo a domande e altri tipi 
di verifiche i partecipanti. Anche in tali circostanze, gli alunni sono invitati a tenere un 
comportamento responsabile e leale, in modo da non compromettere la validità della valutazione.  

20. Laddove la logistica delle abitazioni lo consenta, è preferibile che durante la video lezione gli 
alunni siano posti in ambienti silenziosi e comunque adatti ad assicurare le migliori condizioni di 
studio e di compartecipazione alle attività. 

21. Gli alunni che partecipano alla video lezione sono tenuti a: 
● entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano 

o consumare cibo o bibite; 
● presentarsi alla video lezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione 

dell’attività prevista; 
● esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
● svolgere le consegne del docente; 
● assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti. 
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In caso di mancata osservanza di queste indicazioni, il docente informerà la famiglia tramite il 
registro elettronico. 

22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 
persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come, ad esempio, quello del cyberbullismo 
implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in 
capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  

23. Nel caso si dovessero verificare abusi di ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata 
attenzione alle regole, la scuola provvederà a informare le famiglie e le autorità competenti.  

24. In ragione di comportamenti molto gravi, gli alunni potranno essere sottoposti a provvedimenti 
disciplinari secondo quanto stabilito dal regolamento di Istituto. 

 
INDICAZIONI PER I GENITORI 
 
In questa situazione di emergenza, la collaborazione delle famiglie è più che mai fondamentale e 
indispensabile. Pertanto si chiede ai genitori di:  

● controllare quotidianamente il Registro Elettronico e il sito istituzionale della scuola;  
● attivarsi per accedere agli strumenti forniti dalla scuola;  
● contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche, per consentire 

alla scuola di intervenire per risolverle; 
● controllare che i propri figli si impegnino nelle attività a distanza organizzate dai docenti; 
● favorire il più possibile l’autonomia e la responsabilità di apprendimento dei figli, anche 

nell’esecuzione individuale dei lavori assegnati limitandosi a fornire una guida o un sostegno allo 
svolgimento dei compiti assegnati.   

● vigilare affinché i figli utilizzino le strumentazioni informatiche in maniera seria e responsabile 
e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa inerente alla Privacy. Si precisa infatti che, ai 
sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili di qualsiasi fatto illecito di cui i 
figli minorenni si rendano promotori. 
 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 

Esistono due tipi di attività on line: sincrone e asincrone. Tra le attività sincrone si elencano, in modo 
non esaustivo, le seguenti: video lezione per tutta la classe, con utilizzo di programmi di video 
conferenza; chat testuali; in generale, tutte le attività svolte “in diretta”, con i partecipanti 
contemporaneamente collegati.  
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Tra le attività sincrone vanno considerati anche eventuali sportelli individuali o in piccolo gruppo che i 
docenti potranno realizzare in audio o video conferenza. 

I docenti delle classi si accorderanno circa l’organizzazione oraria delle lezioni sincrone tenendo conto 
che le suddette attività, preferibilmente di durata non superiore ai 40 - 50 minuti, vanno utilizzate e 
programmate in modo tale da evitare che lo studente passi troppo tempo davanti ad un monitor. 

Sono invece asincrone tutte le attività che possono essere svolte dai partecipanti coinvolti in tempi 
diversi, senza il bisogno di essere tutti contemporaneamente connessi. Rientrano tra esse, a mero titolo 
di esempio, quelle che prevedono la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro successivo 
svolgimento, compresi video e presentazioni con allegate le audio-spiegazioni del docente. Anche in 
questo caso sarà compito degli insegnanti vigilare sul carico di lavoro affinché non risulti eccessivo, 
tenendo in considerazione anche il fatto che molti di essi richiedono ai ragazzi un ulteriore utilizzo di un 
device. 

L’orario delle lezioni on-line sarà determinato secondo le indicazioni previste nel Piano per la Didattica 
Integrata della scuola.  

 
 
 
 
 


