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le videoconferenze

di alcuni studenti durante le videoconferenze si ritiene utile indicare
ate durante le videoconferenze.

e il comportamento tenuto durante tale attività didattica sarà oggetto
’attribuzione del voto di comportamento, ma anche all’attribuzione del
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CIRCOLARE DOCENTI n. 421

CIRCOLARE STUDENTI N. 252

Oggetto: Regole di comportamento per le videoconferenze

A causa del comportamento scorretto di alcuni studenti durante le videoconferenz
alcune regole che devono essere rispettate durante le videoconferenze.

La partecipazione alle videoconferenze e il comportamento tenuto durante tale attivi
di valutazione e concorrerà non solo all’attribuzione del voto di comportamento, ma
credito scolastico.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LE VIDEOCONFERENZE
APPROVATO CON DELIBERA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 28.04.2020

1. La videoconferenza costituisce attività didattica e pertanto gli studenti sono tenuti a parteciparvi e 

a tenere un comportamento corretto, funzionale all’apprendimento e a rispettare il regolamento interno 

d’istituto per quanto compatibile

2. È severamente vietato diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri che non 

appartengano alla classe.

3. Qualora uno o più studenti reiterino assenze o ritardi nelle videoconferenze, il docente provvederà a 

scriverlo in forma di nota didattica sul registro elettronico in modo che le famiglie possano verificare la 

presenza del proprio figlio alla videoconferenza.

4. Il docente provvederà ad ammettere solo gli alunni che compaiano con il proprio nome e cognome. In 

caso di uso di nickname il docente può non ammettere o estromettere dalla videoconferenza gli alunni che 

risultino irriconoscibili.

5. Gli studenti e i docenti durante le videoconferenze devono attivare le telecamere.

6. La chat della videoconferenza va usata solo per fini didattici.

7. È severamente vietato per lo studente riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione 

schermo) e/o registrare l'audio durante le videoconferenze, a meno che non sia stato acquisito previamente 

l’assenso del docente per fini didattici. L’utilizzo di tale materiale è previsto per uso strettamente personale dello 

studente e non va divulgato.

8. È severamente vietato per lo studente entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio stabilita dal 

docente o rientrarvi dopo il termine della stessa. È altresì vietato per lo studente abbandonare la 

videoconferenza prima del termine   stabilito dal docente.

9. Si ricorda che durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in attività didattica 

a distanza pertanto è richiesta la presenza dei soli alunni per garantire condizioni ottimali di 

apprendimento e partecipazione e pertanto i genitori non potranno intervenire a nessun titolo alla 

videoconferenza. Eventuali segnalazioni o comunicazioni da parte dei genitori devono avvenire tramite e-mail o 

contatto telefonico.

10. L'insegnante dovrà potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai partecipanti e 

annotando sul registro ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti punti.

11. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, per motivi sia didattici, che disciplinari, il docente potrà dividere la classe 

e lavorare per piccoli gruppi

12. Qualora vi siano impedimenti tecnici alla partecipazione alle videoconferenze o all’utilizzo della webcam, 

deve essere inoltrata formale comunicazione all’indirizzo e-mail della scuola da parte del genitore. 




