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REGOLE DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL’UTILIZZO  

DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA ORDINARIA E ALL’EVENTUALE 

PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI IN VIDEOCONFERENZA 

 

 

Documento ad integrazione del Regolamento d’Istituto 

 deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/09/2020 

 

La necessità di adottare una nuova forma di didattica, non in presenza e quindi condotta in modalità 

videoconferenza, rende necessaria una nuova forma di etica comportamentale che consenta il 

perseguimento degli scopi educativi prefissati e, allo stesso tempo, sia in grado di garantire, in modo 

completo, il rispetto per gli altri attraverso qualsiasi dinamica interpersonale questo venga 

esercitato.  

Una dimensione relazionale indiretta che, per questa ragione, deve essere ancor più basata su solidi 

principi morali. Questo nel pieno rispetto della privacy e libertà individuale di ogni interlocutore. 

Per queste ragioni appare utile definire alcune norme di riferimento che risultino essere orientative 

per delineare i corretti canoni di utilizzo della funzione didattica nel rapporto docenti-alunni e, allo 

stesso tempo, chiariscano inequivocabilmente le attese educative legate alla modalità di esercizio 

della interazione in videoconferenza. 

 

REGOLE NELLE VIDEOLEZIONI 

1. L’aula virtuale, le video conferenze, le video lezioni rappresentano una modalità didattica a 

tutti gli effetti e quindi si adottano le stesse regole adottate nelle lezioni svolte in classe. 

2. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone, debitamente programmate e 

comunicate dai docenti, in modo responsabile. 

3. L’alunno accederà con il proprio nome e cognome evitando di utilizzare nickname. 

4. L’alunno non dovrà dare il link della video-lezione ad altri, è pertanto vietato 

5. permettere a soggetti estranei e non autorizzati all’accesso

6. Tutti i materiali utilizzati nel corso delle videolezioni sono riservati e utilizzati a scopo 

didattico. 

UTILIZZO DEL MICROFONO 

1. Durante le video-lezioni occorre disattivare il microfono. 

2. L’attivazione del microfono può essere effettuata solo previa autorizzazione del docente. 

PRIVACY 

1. La divulgazione di immagini e/o registrazioni audio e video, acquisite nel corso delle 

videolezioni, è severamente vietata. 

2. L’utilizzo non autorizzato di immagini o video delle lezioni fruite on line espongono lo 

studente e i rispettivi genitori a sanzioni specifiche commisurate ai livelli di gravità rilevati. 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

In considerazione della natura particolare, e anche fiduciaria, del rapporto che si crea tra docente e 

alunni durante le lezioni in videoconferenza si precisa che la valutazione delle deviazioni dalle 

regole, sulla base dello schema specifico di seguito indicato, saranno frutto di analisi specifica da 

parte dei docenti che proporranno alla Dirigente l’adozione di sanzioni proporzionate alla gravità 

delle mancanze rilevate.  

Soprattutto, e in tutti i casi, si terrà conto dell’incidenza che questi comportamenti potranno avere a 

danno della privacy personale delle figure (docenti e/o alunni) coinvolte nella infrazione 

regolamentare commessa. 
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Mancanze Sanzioni Organo competente 

Comportamento inadeguato o 

disturbante lo svolgimento delle 

lezioni  

Informativa ai genitori 

a) Se recidivo - eventuale 

convocazione dei 

genitori(Coordinatore)  

fino a: 

sospensione dalle lezioni 

(periodi <15gg) 

 

Consiglio di classe 

Coordinatore 

Dirigente 

Mancata osservanza delle 

regole stabilite circa le modalità 

di presenza e gestione delle 

fasi didattiche (telecamera 

spenta, audio spento, presenza 

volontariamente non costante, 

ecc.) – accessi non e/o 

trasmissione di link non 

autorizzati – utilizzo di identità 

riferite ad altri utenti  - 

registrazione di immagini o 

registrazioni riferite ai docenti e 

alle lezioni presenziate 

b) Informativa ai genitori, nota 

sul registro di classe, 

informativa alla Dirigente 

c) Se recidivo - eventuale 

convocazione dei 

genitori(Coordinatore)  

d) Se recidivo – Convocazione 

dei genitori da Dirigente, 

Riunione straordinaria del CdC 

per proposta sanzioni 

commisurate alla reiterazione 

della mancanza  

fino a: 

sospensione dalle lezioni 

(periodi <15gg) 

 

Consiglio di Classe 

Coordinatore e/o 

Dirigente 

Utilizzo del mezzo video o 

audio con azioni lesive della 

privacy individuale (anche con 

uso/diffusione/pubblicazione di 

immagini, registrazioni audio, 

dati personali, recapiti, altre 

forme) 

 

 

Utilizzo di social media in 

contrasto con la moralità e/o in 

modalità lesive della privacy 

individuale 

 

 

Utilizzo del mezzo video o 

audio con azioni contrarie alla 

moralità e/o direttamente 

lesive di docenti o alunni 

(anche con 

uso/diffusione/pubblicazione di 

immagini, registrazioni audio, 

dati personali, recapiti, altre 

forme) 

 

 

e) Informativa ai genitori, nota 

sul registro di classe, 

convocazione dal Coordinatore 

unitamente ai genitori 

f) Riunione straordinaria del CdC 

per proposta sanzioni 

commisurate alla gravità della 

mancanza  

g) Convocazione dei genitori dal 

Dirigente ed eventuale diffida 

scritta 

fino a: 

- sospensione dalle lezioni 

(periodi <15gg) 

- sospensione dalle lezioni 

(periodi  >15gg) 

Consiglio di Classe 

Coordinatore e/o 

Dirigente 

 

Consiglio d’Istituto 

 


