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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Gli studenti, anche durante il periodo di didattica a distanza, sono tenuti ad osservare un 
comportamento corretto e  responsabile, secondo quanto riportato di seguito e nel 
Regolamento disciplinare pubblicato nel sito dell'Istituto.  
 
➢ REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA  
 
1 - Modalità di utilizzo 
Le procedure per accedere a tutte le risorse digitali saranno comunicate tramite registro 
elettronico. 
 
2 - Obblighi dello Studente. 
Lo Studente si impegna: 
• a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 
• a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a 
cui accede; 
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
• ad osservare il presente regolamento; 
• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
• lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati 
dallo Studente stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 
 
3 - Limiti di responsabilità. 
L’Istituto non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle piattaforme 
utilizzate. 
Tutti i documenti prodotti dai docenti dell’Istituto (ad es. slide, testi, video lezioni 
predisposte su You Tube o altre piattaforme, lezioni in diretta, ecc..) saranno inviati o 
effettuati all’interno o tramite le piattaforme predisposte dall’Istituto. 
Pertanto, l’uso improprio del materiale suddetto e/o in violazione del presente 
Regolamento, del Regolamento d’Istituto e/o della normativa vigente in materia di tutela 
della privacy e/o la pubblicazione dei materiali suddetti su altri siti o la loro diffusione 
tramite qualsiasi canale diverso da quelli indicati in precedenza, farà insorgere in capo 
all’autore di tali condotte e al tutore legale responsabilità civili e/o penali a seconda della 
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tipologia di comportamento posto in essere nel caso specifico. Conseguentemente, 
nessuna responsabilità sarà attribuibile all’Istituto stesso. 
 
4 - Netiquette per lo Studente. 
Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire 
affinché i servizi digitali possano funzionare nel migliore dei modi, considerando che le 
norme di cortesia e buona educazione, che regolano i rapporti umani, restano validi anche 
in questo contesto. 
Poiché i servizi digitali sono uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, 
sarà dovere di ciascuno accedere al registro elettronico possibilmente con frequenza 
quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 
• inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; 
indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
• non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. 
Antonio o altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del 
traffico in rete; 
• non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone; 
• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 
decoro dell’Istituto e delle persone; 
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
• in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 
dei Docenti o degli altri Studenti; 
• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti; 
• utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per gli altri Studenti e i Docenti; 
• durante una videoconferenza partecipare a webcam accesa, salvo situazioni particolari 
preventivamente segnalati dalla famiglia al Coordinatore di classe; accendere il microfono 
solo per poter interagire durante la lezione col Docente per porgli domande e richiedere 
spiegazioni; 
• durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del 
docente senza il suo permesso. Violare il diritto d’autore del tuo insegnante e la sua 
privacy comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della 
Comunità Europea 2016/679 e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così 
come modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018. 
 

Si ribadisce e si evidenzia quindi quanto segue.  

•  Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione 
degli Studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti un uso consapevole e 
congruo degli strumenti digitali. 

•  L’utilizzo delle piattaforme di lezione a distanza ha uno scopo esclusivamente didattico e 
il link di accesso, fornito dal Docente, è destinato esclusivamente alla partecipazione 
dell’alunno alla lezione online. 

•  Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, l’alunno non può assolutamente fare e, 
tanto meno, diffondere foto o registrazioni relative alle persone che partecipano alla 
lezione online. 
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•  L’Istituto controllerà puntualmente il rispetto delle regole, attraverso il monitoraggio delle 
lezioni online in corso e degli accessi dei partecipanti. Inoltre, si intraprenderanno 
immediate e dovute azioni a seguito di eventuali segnalazioni di violazione delle regole e 
di comportamenti scorretti da parte degli utenti. 

• L’alunno è tenuto a presentarsi alla lezione online provvisto del materiale necessario per 
lo svolgimento dell'attività, secondo le indicazioni del Docente (libro di testo, fogli per gli 
appunti cartacei o per gli appunti in formato digitale). 

•  Anche nella didattica a distanza valgono le regole utilizzate nella didattica in presenza: 
gli alunni sono invitati a: 

 entrare con puntualità nell’aula virtuale 
 rispettare le consegne del Docente 
 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 
 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di        

           apprendimento 
 rispettare il turno di parola che è concesso dal Docente 

 
Il Docente, una volta terminata la lezione online, verificherà, dove possibile, che tutti gli 
alunni si siano disconnessi e solo successivamente, chiuderà la sessione. 

Comportamenti non consoni potranno essere perseguiti con sanzioni disciplinari e, nei 
casi ritenuti più gravi, si procederà alla denuncia alla Polizia Postale. 

 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16 dicembre 2020 e dal Collegio Docenti nella 

seduta del 15 dicembre 2020 

 

 

         

 

 

 

 


