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Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti del 

coso antimeridiano e serale 
Alle famiglie 

AI DSGA 
AI personale ATA 

AI Responsabile della protezione dei Dati (DPO) 
All'Animatore Digitale 

Ai Componenti il Consiglio di Istituto 
AI sito web 

Loro Sedi 

Oggetto: Regole di comportamento da attuare durante la DaD/DDI per le videolezioni. 

Dato il perdurare dello st ato di emergenza sanitaria da Covid-19 e la necessità di proseguire con le 

lezioni a distanza per un numero elevato di alunni, occorre ricordare e sottoporre nuovamente 

all'attenzione di tutta la comunità scolastica quanto riportato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata 

d'istituto e relativi allegati, deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto rispettivamente il 3 

dicembre e 1'11 dicembre 2020. 

In considerazione delle implicazioni etiche determinate dall' impiego delle nuove tecnologie e della 

rete, il Regolamento d'Istituto è stato integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento che tutti gli studenti sono tenuti a rispettare sia durante le attività didattiche sia in qualsiasi 

tipo di interazione che coinvolgano l'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti utilizzati dalla scuola 

nell'ambito della didattica digitale integrata. 

Tali disposizioni fanno riferimento alla tutela dei dati personali (Regolamento europeo sulla privacy), 

alla corretta condivisione di documenti ma soprattutto al rispetto dell'altro (sia docenti sia studenti 

impegnati nelle attività) . 

All'interno del Regolamento di disciplina degli studenti sono state previste le infrazioni disciplinari e 

le relative sanzioni riferite a comportamenti scorretti assunti nell'ambito della didattica digitale integrata e 

non ultimo, nel Patto educativo di corresponsabilità educativo (sottoscritto da genitori e studenti) è stato 

inserito un riferimento in relazione all'utilizzo etico e consapevole dei mezzi informatici e della rete. 

Si riassumono di seguito le principali regole di comportamento contenute nei su citati documenti. 
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Gli alunni si impegnano a frequentare le videolezioni in modo responsabile, ricordando sempre che la 

partecipazione alle attività sincrone, pur in un ambiente "virtuale", è tuttavia soggetta alle medesime regole 

che determinano la convivenza civile in classe. Sono quindi previste sanzioni disciplinari per comportamenti 

difformi da quelli previsti nel Regolamento di Istituto o che possano violare la privacy dei soggetti coinvolti 

nell'attività a distanza (es.: diritto di privacy del docente nell'esercizio delle sue funzioni, verifica scritta e/o 

colloquio orale da parte di studenti soprattutto se minorenni). 

---~Ttltti-gii-aiun'n'i-s{mo-tel1uti-a-: 

1. Rispettare gli orari e le indicazioni fornite dal docente (non si entra e si esce dalla videolezione a piacere). 

2. Farsi trovare in luoghi e atteggiamenti che possano favorire un contesto di apprendimento adeguato: 

a. stanza in casa in luogo tranquillo, possibilmente isolato dal resto della famiglia: non possono essere 

presenti soggetti terzi oltre lo studente (si intende qui precisare che l'aula virtuale è un'aula a tutti 

gli effetti, e pertanto, quello che non è concesso in classe, non lo è neppure nell'aula virtuale, cioè 

presenza di genitori e/o estranei); 

b. evitare collegamenti in movimento mentre si fanno altre attività; 

c. non consumare alimenti o bevande durante la lezione; 

d. tenere un abbigliamento adeguato; 

e. attivare la webcam e inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname, non 

nomignolo) per essere riconosciuto durante tutta la durata della lezione. La disattivazione della 

webcam può avvenire previa autorizzazione del docente solo per motivi da questo valutati come 

attendibili; 

f . mantenere il microfono spento mentre il docente parla e attivarlo solo dietro autorizzazione dello 

stesso. 

3. Nel caso gli alunni siano impossibilitati a frequentare una o più videolezioni, devono tempestivamente 

comunicare al docente di riferimento la motivazione dell'assenza dall'evento sincrono. 

4. Sono vietati turpiloqui, parole offensive dette o scritte in chat così come comportamenti di disturbo. 

5. Non è consentito diffondere o divulgare i contatti dei propri compagni o i link delle videolezioni. 

6. Le lezioni on li ne sono protette dalla privacy: è assolutamente vietato registrare (video e audio). 

catturare screenshot dallo schermo. farne delle foto e diffonderle: la diffusione è perseguibile penalmente_ 

Si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle videolezioni esporrà l'alunno a 

sanzioni disciplinari, come già previsto dal Regolamento di Disciplina, e genererà l'ipotesi di risarcimento in 

sede civile ed eventualmente penale. Nella fattispecie, è vietato filmare le videolezioni con lo smartphone, 

registrarle con qualsiasi altro mezzo, fare screenshot o fotografie e diffonderle in rete. 

Per i motivi normativi sopra esposti il fatto che un genitore ascolti la lezione svolta a distanza dal docente, 

che ne registri la stessa, o che intervenga è un comportamento che non è contemplato dai regolamenti dell' 
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Istituto e va a violare il diritto di privacy del docente in quanto pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue 

funzioni. 

È appena il caso di osservare che la presenza e l'assistenza del genitore durante la video lezione non solo 

inibisce il processo di crescita e di conquista dell'autonomia da parte del figlio o della figlia, ma soprattutto 

invade la privacy dei docenti e degli stessi studenti, che potrebbero sentirsi inibiti nel processo di interazione 

----'con- i1-gra p po- ci a sse- a- cau sa- de i la- "p-re-s-e-n-z-all
-;--n-o-n- çe-m-pre- di-s-creta, diestranei-:-Itiia-Iuce ai quanto sopra, 

invito i Sigg. genitori ad astenersi dall'assistere alle lezioni dei propri figli, esercitando, ove ritenuto 

necessario, una vigilanza discreta; in tal modo si consentirà alla classe di vivere con serenità la non facile 

esperienza della didattica sincrona a distanza. Si precisa che i docenti, qualora dovessero notare 

comportamenti difformi da quanto sopra evidenziato, in tutela della privacy propria e degli altri studenti, 

potranno interrompere il collegamento con lo studente/gli studenti che abbia/abbiano evidenziato 

comportamenti difformi, ripristinando in tal modo un "ambiente-classe" virtuale protetto e sereno_ 

Pertanto, in caso di eventuale sospetto da parte dei docenti di iniziative di questa natura, essi devono 

tempestivamente avvisare il Dirigente, che in qualità di garante della scuola e del suo buon funzionamento, 

se necessario dovrà segnalare eventuali azioni diffamatorie o presunte ta li alla polizia posta le per le indagini, 

o alla Procura della Repubblica nel caso venga in possesso di prove certe. 

Si richiamano gli alunni e le famiglie al senso di appartenenza alla comunità scolastica e al rispetto delle 

norme di convivenza civile, auspicando l'adozione di comportamenti sempre corretti ed adeguati al contesto, 

con la speranza che, pur tra mille difficoltà, l'esperienza che nostro malgrado si sta vivendo possa trasformarsi 

anche in un'occasione di riflessione e di crescita per i nostri studenti. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Romanazzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell 'art. 3, comma 2 del D. L.vo n ~ 39/93 


