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Circ. n° 23 

Del   09/11/2020                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                        Alle famiglie 

                                                                                                                        Agli studenti 

                                                                                                                        

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

Come da circolare n° 22, l’Istituto ha attivato la didattica a distanza per garantire, in questo 

momento di emergenza sanitaria, il diritto allo studio di ogni studente. 

Tenendo in considerazione l’importanza della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo (legge 

n. 271/2017) e di tutte le forme di discriminazione e di violenza di genere, si fa presente che con 

l’uso di dispositivi tecnologici sarà necessario disporre di un regolamento a livello di Istituto. 

Pertanto il presente regolamento deve essere esteso a tutte le attività sincrone e asincrone connesse 

alla didattica a distanza al fine di regolamentare le condotte degli alunni durante le suddette attività. 

Attività sincrone 

Tra le attività sincrone (effettuate contemporaneamente da docenti e studenti) si elencano, anche se 

in modo non esaustivo, le seguenti attività: 

 

 Videochat con tutta la classe, 

 Vide lezioni con utilizzo di programmi di video conferenza, 

 Attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo o alla piattaforma in adozione. 

Attività asincrone 

Sono tutte le attività, svolte, sia online che offline, senza il collegamento contemporaneo dei docenti 

e degli studenti, quali la preparazione da parte dei docenti dei contenuti nella forma video o audio, o 

la consegna agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento. La scansione delle attività 

può prevedere l’alternanza di fasi sincrone e asincrone in base alle esigenze didattiche di ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline. 

 

Di seguito il regolamento approvato dagli organi collegiali 

 

Art. 1. Si richiamano i genitori alle proprie responsabilità circa gli aspetti penali e civili connessi 

alla “culpa in vigilando”, al corretto uso delle piattaforme digitali, alla manipolazione di immagini 

catturate in video lezione e alla loro diffusione. 

 

Art. 2. Si chiede ai genitori di intervenire tempestivamente sui comportamenti che, anche on line, 

devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza nel rispetto reciproco e ga-

rantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone. 

 

Art. 3. Gli alunni e le famiglie si impegnano a verificare quotidianamente la presenza di lezioni in 

piattaforma e/o di attività da svolgere. 



 

 

 

Art. 4. I docenti solleciteranno gli alunni a impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone tramite vi-

deolezione in classe in modo responsabile. La partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle 

stesse regole che determinano la buona convivenza in classe. In particolare ogni alunno deve: 

 Rispettare gli orari indicati dal docente: non si entra e non si esce dalla chat o dalla videole-

zione a piacere; 

 Collegarsi da ambienti idonei; 

 Vestire in maniera appropriata; 

 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni; 

 Nel caso sia impossibilitato a seguire una lezione deve avvertire il docente per tempo; 

 Abbassare la suoneria del telefono, né effettuare telefonate durante la lezione; 

 Evitare di pranzare e fare colazione durante la lezione. 

 

Art. 5. All’interno delle videolezioni è vietato utilizzare chat private e registrare attività o riprende-

re le persone attraverso video recording o strumenti cattura-immagini. E’ altresì vietata la diffusione 

di dati, dei link delle aule virtuali (in uso alla scuola) e immagini personali.  

 

Art. 6. L’alunno/a nel rispetto di tutti i partecipanti si impegna a: 

 Utilizzare il materiale fornito esclusivamente per il lavoro scolastico 

 A non utilizzare linguaggi o forme offensive nei confronti di insegnanti o compagni a non 

diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 

utenti; 

 Ad utilizzare i servizi offerti, contatti che verranno forniti, indirizzi e-mail solo ad uso esclu-

sivo per le attività didattiche della scuola; 

 Non danneggiare, molestare o offendere altre persone; 

 Non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; non crea-

re e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

 Non violare la riservatezza degli altri utenti, 

 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti 

 

Art. 7.  L’alunno/a e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inol-

trati, creati e gestiti attraverso le piattaforme utilizzate o le diverse modalità di didattica attivate. 

L’istituto non sarà responsabile di quanto l’alunno/a potrà inserire sulle piattaforme o nelle chat che 

saranno attivate. L’istituto declina altresì qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla 

piattaforma o altro da parte dello studente e per i danni che ne potrebbero derivare. 

 

Art. 8. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il 

senso di responsabilità dell’alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a 

stabilire rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Il non rispetto delle suddette norme e tutte le condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo, sa-

ranno sanzionate dalla scuola, laddove attuate all’interno della didattica a distanza. 

 

Le seguenti regole di comportamento integrano il patto di corresponsabilità e impegnano alunni, 

famiglie e scuola per tutta la durata della didattica a distanza 

 
                                                                Il Coordinatore delle 

                                                                       Attività Didattiche ed Educative 

                                                                           Prof. Michelangelo Scrocca 

                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93)        


