
NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

PER LO STUDENTE, GLI INSEGNANTI E LE FAMIGLIE 

 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate.  

 

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA  
● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di 

essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei 

messaggi spediti al suo account. 
● Ogni utente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password 

personale di accesso alle piattaforme di didattica a distanza, senza consentirne l'uso ad altre 

persone. 
● L’utente deve silenziare il proprio cellulare e non rispondere né effettuare telefonate 

durante le lezioni. 
 

 

La SCUOLA si impegna a: 

● Utilizzare le funzionalità del Registro Elettronico AXIOS, la piattaforma COLLABORA, la 

piattaforma IMPARI, la piattaforma Office 365 Education per la comunicazione delle attività 

proposte e per la condivisione da parte di docenti ed alunni, di materiali di studio, 

approfondimento, video-lezioni o audio messaggi, e di quant'altro possa ritenersi utile per il 

proseguimento del percorso scolastico delle nostre alunne e dei nostri alunni. 

 

● In questa prima fase, utilizzare la funzionalità Teams per effettuare collegamenti a distanza 

tra docenti e tra docenti ed alunni. 

 

● In questa prima fase, utilizzare la piattaforma Microsoft Teams per consentire di effettuare 

video-lezioni con gli alunni. 

 

● Monitorare periodicamente le possibilità di accesso agli strumenti indicati, da parte di tutti 

gli alunni, attivandosi per risolvere eventuali difficoltà. 

 
 

I DOCENTI si impegnano a: 

● Utilizzare gli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola.  

● Attivarsi per fornire a tutte le alunne e gli alunni, anche quelli con Bisogni Educativi 

Speciali, materiale adatto alle proprie possibilità, facendo attenzione a non indicare nomi, 

cognomi o quant’altro violi la Privacy degli studenti e delle studentesse. 

● Accertare periodicamente che tutti gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di restituire i 

compiti assegnati nelle modalità richieste. 

● Segnalare alla Scuola le eventuali difficoltà riscontrate relativamente agli alunni, per 

consentire la valutazione di possibili soluzioni.  



● Non condividere, in alcun modo, dati sensibili delle alunne e degli alunni, immagini, video o 

audio degli stessi, in mancanza del consenso scritto da parte delle famiglie. Non registrare né 

pubblicare le video-lezioni realizzate in diretta. 

 

 

 

 

Gli ALUNNI si impegnano a: 

● Attivarsi per accedere agli strumenti forniti dalla Scuola, segnalando eventuali difficoltà. 

● Partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza. 

● Inviare, nelle modalità indicate dai docenti, i compiti e le attività assegnate. 

● Non registrare e non condividere, per alcun motivo le video lezioni. 

● Contattare prontamente la Scuola per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche, per 

consentire di intervenire per risolverle. 

● Segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 

indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a distanza. 

● Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza durante le 

attività di didattica a distanza. 

● Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti quando si condividono 

documenti. 

 
 

I GENITORI si impegnano a: 

● Monitorare costantemente l’uso degli strumenti per la didattica a distanza da parte dei 

propri figli, al fine di assicurare che lo stesso avvenga in modo diligente e responsabile.  

● Preparare i bambini e sollecitare 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. 

● Favorire l’autonomia nella relazione con insegnanti e compagni 

● Controllare che i propri figli svolgano i compiti assegnati, ma senza correggerli: l’errore è il 

più importante dispositivo di apprendimento.  

 
 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari 

da parte della scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso 

in cui tali comportamenti avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione 

delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche.  

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRA IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO GIACENTE AGLI ATTI E SI 

ATTUA PER LA DAD. 

 


