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Durante le lezioni online è necessario osservare scrupolosamente le seguenti 
regole: 
 
 

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile; 
 

2. Gli alunni avranno cura di presentarsi alla riunione con un abbigliamento adeguato; 
 

3. Gli studenti avranno cura di seguire le lezioni da una stanza della casa, per quanto possibile, 
silenziosa; 
 

4. Gli studenti, prima della riunione, prepareranno quaderni e materiali necessari per lo 
svolgimento della lezione; 
 

5. La puntualità è una delle regole più importanti da osservare. Se la video lezione inizia a un 
orario stabilito, l’alunno eviterà, per quanto possibile, di connettersi in ritardo. 
 

6. Eventuali assenze andranno giustificate; 
 

7. Si attenderà, prima di entrare nella riunione, che la stessa sia avviata dall’insegnante;  
 

8. L’alunno non dovrà mai condividere il link della video-lezione con altri; 
 

9. Il microfono va attivato solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, 
in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di 
voci, pertanto, crea molta confusione; 
 

10. Il docente può dare il permesso all’alunno di spegnere la webcam se l’utilizzo della stessa 
dovesse interferire sulla qualità della connessione;  
 

11. L’alunno dovrà comunque accendere la webcam quando richiesto dal docente; 
 

12. L’alunno e le famiglie sono coscienti che le lezioni on-line sono protette dalla privacy, ciò 
significa eventuali registrazioni o foto della lezione stessa non sono consentite e non 
possono e non devono essere diffuse in alcun modo; 
 

13. La chat della lezione deve essere utilizzata correttamente per formulare eventuali domande 
o per dare informazioni utili; 
 

14. Gli alunni devono presentare lo schermo del loro dispositivo, quando l’insegnante lo 
richiede; 
 

15. L’alunno non dovrà escludere video o microfoni di altri partecipanti, a maggior ragione dei 
docenti né, tantomeno, escludere dalla riunione i partecipanti stessi; 
 

16. Il docente disattiverà l’uso dell’aula virtuale al termine della lezione, cliccando su “termina”. 
 

17.  In caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’Istituto 
provvederà ad adottare le opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia 
degli eventi in piattaforma per le singole lezioni. I docenti condivideranno tale regolamento 
con gli alunni ad inizio della sessione di lezione e segnaleranno al Dirigente Scolastico 
eventuali problemi. Si invitano le famiglie a collaborare con la scuola affinché tali regole di 
comportamento siano seguite dagli alunni con la stessa responsabilità richiesta nelle lezioni 
in presenza. 


