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Napoli, 07/11/2020 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Al sito 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Regole di comportamento per le attività didattiche in videoconferenza 
 
 
 

Ad integrazione del Patto educativo di corresponsabilità, si indicano le regole di comportamento da 

seguire per le attività didattiche in videoconferenza, alcune specifiche e altre ricalcate da quelle della 

didattica in presenza, al cui rispetto sono chiamati gli alunni, i titolari della responsabilità genitoriale, 

nell’esercizio del ruolo di controllo sull’operato dei figli e i docenti, istituzionalmente obbligati a garantire 

il diritto all’istruzione. 

 

 

Lo studente e la famiglia si impegnano a: 

 

 Conservare in sicurezza la password di accesso all’account istituzionale personale 

 Non consentire ad altri l’utilizzo di detta password 

 Comunicare tempestivamente attraverso e-mail all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 

account istituzionale, il sospetto che altri possano accedervi e lo smarrimento o il furto della 

password 

 Non diffondere eventuali dati riservati di altri utenti di cui si fosse venuti a conoscenza 

 Entrare con puntualità nell’aula virtuale 

 Rispettare le consegne del docente 

 Partecipare ordinatamente alle attività svolte 

 Mantenere la videocamera accesa durante la videolezione 

 Presentarsi ed esprimersi in maniera adeguata all’ambiente di apprendimento 

 Rispettare il turno di parola concesso dai docenti 

 Utilizzare l’aula virtuale esclusivamente per le attività didattiche della Scuola e in presenza 

dell’insegnante 
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 Non diffondere in rete screenshot, fotografie o altro materiale audiovisivo relativo alle attività 

svolte 

 Intervenire tramite la chat interna alla videoconferenza oppure attivando il proprio microfono solo 

per il tempo necessario, quando permesso dal docente e con le modalità concordate con il 

medesimo 

 Rientrare immediatamente nella sessione di lavoro, qualora si fosse usciti inavvertitamente o per 

malfunzionamento del proprio dispositivo. 

 

 

I docenti sono tenuti a vigilare sul rispetto delle presenti regole di comportamento, la cui inosservanza 

comporterà l’adozione di misure disciplinari in ossequio al Regolamento d’Istituto. 
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Il Dirigente Scolastico 

 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 


