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REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI ON-LINE. 

Al fine di utilizzare al meglio le modalità di didattica a distanza, si prega di attenersi alle seguenti norme di 

comportamento e disposizioni. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Gli studenti e i genitori, così come i docenti, anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono 

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente 

e la famiglia si impegnano pertanto: 

- a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale e il codice di accesso alla 

piattaforma di didattica a distanza e alle app scelte dai docenti per espletare video lezioni sincrone; 
 

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle credenziali per accedere alle piattaforme 

utilizzate per la didattica a distanza; 

- a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 

account, il sospetto che altri possano accedervi ed episodi come lo smarrimento o il furto della 

password; 
 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 
 

- a non diffondere in rete e sui social network le attività realizzate dal docente, con il docente e i 

compagni; 

- a non diffondere in rete screenshot, fotografie, video e registrazioni relative alle attività di didattica a 

distanza; 
 

- a non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
 

- a non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
 

- a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni; 
 

- a non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni; 
 

-  a consegnare gli elaborati prodotti esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, non 

condividendoli mai con soggetti terzi; 
 

- ad osservare le presenti norme di comportamento, pena l’esclusione dalle attività di didattica a 

distanza e dai progetti correlati. 

IL DOCENTE, LO STUDENTE E LA SUA FAMIGLIA SI ASSUMONO LA PIENA RESPONSABILITÀ DI TUTTI I DATI 

DA LORO INOLTRATI, CREATI E GESTITI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI DIDATTICA A DISTANZA. I.C.S. LEONARDO DA VINCI
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REGOLAMENTO INTERNO – NETIQUETTE PER GLI STUDENTI 
 
 

Netiquette è un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello di lingua francese 
étiquette (buona educazione), ed indica un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un 
utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti. Di seguito alcune regole di buon comportamento in 
Rete per gli studenti: 

 
1. DIVIETO di intervenire sui microfoni o sulle telecamere degli altri partecipanti (insegnante o 

compagni di classe) 
 

2. DIVIETO di TRASMETTERE il codice di accesso e/o il link alla classe virtuale o alla piattaforma ad 

alunni NON della classe o a soggetti terzi. 
 

3. DIVIETO di APRIRE O CHIUDERE i dispositivi altrui. 
 

4. Puntualità. Se la video lezione inizia ad un orario stabilito, l’alunno sarà presente a quell’ora. 

L’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a ripetere quello 

che si è perso. 
 

5. DIVIETO di riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o 

registrare l’audio durante le lezioni. 
 

6. Scrivere in chat SOLO per parlare con l'insegnante. 
 

7. Chiedere la parola in modo ordinato, evitando la sovrapposizioni di voci. 
 

8. Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione. 
 

9. Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento. 
 

10. Partecipare alla lezione possibilmente con tutto il materiale necessario (libri, quaderni, astucci, 

file condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc). 
 

LA VIOLAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO COMPORTA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, 

COME DECLINATE NEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 

 

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 
realizzato dai docenti dell’istituto è protetto dalle vigenti normativa 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 Regolamento UE n 679/2016 – GDPR), pertanto è assolutamente vietato agli alunni 
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). 

 
Si ribadisce alle famiglie, inoltre, la necessità di supervisionare l’uso degli ausili informatici forniti agli 
studenti. L’Istituto non è responsabile del loro utilizzo al di fuori del dominio informatico della scuola. 

 
Si invitano i docenti a caricare il presente documento tra il materiale didattico trasmesso ad ogni alunno. 
REGOLAMENTO APPROVATO CON: 

- DELIBERA N. 27 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16.04.2020. 
- DELIBERA N. 56 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18.04.2020. 

 


