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REGOLE PER GLI ALUNNI DURANTE  LA DIDATTICA A DISTANZA A.S. 2020-21

Come usare correttamente la piattaforma didattica

1. Le credenziali di accesso (codice di accesso alle classi virtuali su Google Workspace ex GSuite for
Education/mail creata dalla Scuola) sono personali: non devi quindi darle ad altre persone. 

2. Sulla piattaforma sei stato registrato dalla scuola con il tuo nome e cognome. 

3. Controlla con frequenza sul Registro Elettronico  le attività proposte dagli insegnanti: esegui i
compiti, rispetta le consegne, rispondi ai loro messaggi, invia eventuali domande.

4. Il materiale condiviso dai tuoi insegnanti e dai tuoi compagni è da utilizzare esclusivamente per
scopi didattici. È quindi vietato fotografare, filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti
presenti nelle piattaforme e condividerli. Ogni uso e comportamento scorretto sarà sanzionato. Si
ribadisce che l’utilizzo del materiale audiovisivo è riservato esclusivamente agli alunni della classe
ed è perciò consentito soltanto un uso privato da parte  degli  stessi  allievi  per fini  didattici.  Il
materiale  didattico  è  protetto  dalle  vigenti  normative  in  materia  di  tutela  del  diritto  d’autore
(Legge n. 633/1941 e ss. mm. e ii.) nonché dalla normativa in tema di tutela dei dati personali
(D.lgs. n 196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente
vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la sua riproduzione, pubblicazione e/o
condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web (come ad esempio
YouTube) applicazioni  di  messaggistica (come ad es. Whatsapp).  Ogni utilizzazione indebita e/o
violazione sarà perseguita a termini di legge.

5. Ricordati di  accedere alle attività sulla piattaforma Google Workspace con puntualità in base
all’orario stabilito dal coordinatore della tua classe . 

 Nel momento in cui accedi all'aula virtuale sei tenuto a:

 - presentarti con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite o altro
materiale non necessario per lo svolgimento della lezione;

-  presentarti  alla  videolezione  fornito  del  materiale  indispensabile  per  l’esecuzione  dell’attività
prevista: libri, quaderni, materiale di disegno, flauto o altro materiale richiesto dal docente;

 -esprimerti in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento.

È opportuno  partecipare  alla  videolezione  scegliendo  un  ambiente  domestico  adatto
all'apprendimento senza rumori di fondo o presenza di altre persone; si consiglia anche l'uso di
cuffie per partecipare ancor più efficacemente all'attività e aumentare la privacy.

6. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante registra le assenze sul Registro elettronico:

- ti ricordiamo che soltanto con una richiesta scritta da parte dei tuoi genitori potrai uscire dalla
lezione  sincrona  (i  genitori  devono  comunicare  la  richiesta  di  uscita  al  docente  dell'ora  di
riferimento); stessa procedura è richiesta nel caso in cui non puoi partecipare alla prima ora di

mailto:msic806006@istruzione.it
mailto:msic806006@pec.istruzione.it


                 Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”           
                            Piazza Nassiriya, s.n.c. - 54011 Aulla (MS)
                              Tel: 0187/420037 – Fax: 0187/421369
                msic806006@istruzione.it – msic806006@pec.istruzione.it  
                                         www.alighieriaulla.it
attività sincrona ma alle ore successive;

- è vietato lasciare la videolezione prima che la stessa abbia termine per scelta del docente;

- nel caso di assenza alle lezioni per tutta la mattinata, i tuoi genitori dovranno giustificare l’assenza
inviando una mail al coordinatore di classe.

7. Dopo l'appello devi disattivare, come tutti i tuoi compagni di classe, il microfono, e TENERE LA
TELECAMERA ACCESA per tutta la durata della videolezione.

Ti ricordiamo che:

-  potrai  chiedere  di  intervenire  all'attività  utilizzando  la  ‘manina’  presente  nella  piattaforma
(strumento  inserito  da  poco  all'interno  di  Google  Workspace,  ‘Alza  la  mano’):  il  docente  ti
permetterà così di intervenire attivando il microfono;

-  è fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici;

- quando il docente è in modalità condivisione schermo, non può vedere la chat per cui voi alunni
NON POTETE UTILIZZARLA per comunicare.

- Se non riesci a collegarti oppure il collegamento si interrompe per un motivo non dipendente
dalla tua volontà, chiedi ai tuoi genitori di informare immediatamente la scuola inviando una mail
al   docente che sta svolgendo la  lezione (nome.cognome@icalighieriaulla.it)  o  se  il  genitore  è
impossibilitato, puoi fare arrivare al docente il messaggio, anche tramite i compagni di classe. I tuoi
genitori  dovranno  comunque  giustificare  la  tua  uscita  dall’aula  virtuale  (come  detto
precedentemente al punto 6).

I  genitori,  in  caso  di  difficoltà  o  problemi  tecnici  relativamente  alla   DDI  (Didattica  Digitale
Integrata), possono richiedere supporto informatico ai docenti del TEAM DIGITALE della secondaria
di primo grado, esclusivamente via mail, rivolgendosi ai seguenti riferimenti:

andrea.meucci@icalighieriaulla.it

fleana.albertoni@icalighieriaulla.it

8. Nel corso dell'intera durata della videolezione gli alunni sono impegnati in attività didattiche ed
educative, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle
lezioni  in  presenza,  ovvero  in  aula.  Il  docente  potrà  monitorare  quindi  il  grado di  impegno  e
partecipazione dell’allievo sottoponendolo a domande, valutare la correttezza degli interventi, la
puntualità delle consegne e appuntare sul  registro di  classe voti,  annotazioni,  comunicazioni  ai
genitori.

9) Quando il docente conclude la lezione, o comunque al termine di ciascun modulo da 45 minuti,
con i tuoi compagni di classe devi lasciare la videolezione e il docente sarà l’ultimo ad uscire dalla
classe.

Si ricorda che:

- È  severamente  vietato  per  l’allievo  avviare  videoconferenze  riutilizzando,  dopo  il
termine  della  lezione,  il  link  fornito  dal  docente:  ogni  accesso  alla  piattaforma  è
controllabile dall’amministratore della piattaforma.
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- È fatto assoluto divieto divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il
nickname  della  videolezione  ad  altri  amici,  compagni  della  scuola  e,  ancor  più
gravemente, a maggiorenni.

- È vietato per l’alunno videoregistrare, fotografare o acquisire l’immagine di quanto si
trova sullo schermo del proprio computer, tablet o smartphone.

- È  vietato  registrare  la  voce  dell’insegnate  e  dei  propri  compagni  durante  le
videolezioni.

- 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
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.

- Durante le  videolezioni  è  possibile  e lecita  solamente la presenza degli  alunni,  nel
rispetto della privacy dei singoli  alunni stessi e per assicurare condizioni migliori di
studio e di compartecipazione alle attività.

Il mancato rispetto delle regole sarà considerato un’infrazione ai sensi del Regolamento
disciplinare ed espone immediatamente a  sanzioni disciplinari  che verranno erogate dall’organo
preposto. In ragione di comportamenti gravi,  sentito il  parere del Consiglio di  classe, gli  alunni
potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni.

Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata
attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie e a prendere i provvedimenti
disciplinari stabiliti nel Regolamento Disciplinare di Istituto.

Ti ricordiamo che durante lo svolgimento delle loro attività (anche in modalità e-learning) gli inse-
gnanti sono pubblici ufficiali e offenderli o violarne la privacy costituisce oltraggio a pubblico uffi-
ciale.

RACCOMANDAZIONI PER I GENITORI

- Preparate i bambini e sollecitate i ragazzi per tempo alla lezione: sveglia in anticipo, creazione di
un ambiente adatto e comunicazione di uno stile in linea con quanto si farebbe a scuola, quindi
possibilmente senza elementi  di  disturbo o distrazione, sollecitando anche l’ordine personale e
della postazione di studio con un abbigliamento consono al proprio ruolo di alunni.

- Non intervenite nel corso delle video lezioni. Lasciate autonomia nella relazione con insegnanti e
compagni: bisogna concedere loro il proprio spazio senza togliere la libertà che hanno a scuola.
L’ideale sarebbe persino di lasciare loro liberi di usare le cuffie auricolari e cambiare ambiente in
casa per evitare un coinvolgimento che normalmente non ci sarebbe.

- Vigilate sull’uso delle app o delle piattaforme: ogni tanto controllate unicamente il modo in cui
stanno usando il dispositivo perché non si distraggano, ad esempio, con funzioni non utili, giochi o
altro.

-  Dopo la video-lezione: non commentate in nessun modo ciò che eventualmente avete sentito o
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visto delle lezioni con i vostri figli, per non interferire nella dinamica didattica e garantire il rispetto
delle relazioni. Controllate che svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il più
importante strumento di apprendimento.

Violazione dei diritti e responsabilità educativa del genitore

Si ricorda ai genitori che, in base alla normativa vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo
non  è  consentito  alcun  utilizzo  non  autorizzato  di  immagini,  video-audio  lezioni  e  materiale
prodotto durante le attività di e-learning e teleconferenza.

In particolare è fatto espressamente divieto di:

– filmare o registrare, catturare screenshot dei  contenuti  presenti  nelle piattaforme senza
autorizzazione e condividerli in qualunque sede;

– intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia
verso i compagni;

– prendere il controllo di chat o video-lezioni, bannando o escludendo compagni e docenti;

– permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account;

– utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine
di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti.

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari, ma si ram-
menta  che  potrà  anche  comportare  sanzioni  penali e  civili per  i genitori.   In  particolare  si
rammenta  che  offendere  l’insegnante  durante  l’esercizio  delle  proprie  funzioni,  quindi  anche
durante l’attività online o con condivisioni non autorizzate di materiale audiovisivo, è un compor-
tamento riconducibile a reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
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