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Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
OGGETTO: NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE ATTIVITA’ IN DIDATTICA A DISTANZA - 
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO. 
 
1. Custodire con cura e riservatezza le credenziali con cui si accede alle piattaforme utilizzate – Teams e 

NUVOLA - e non cederle a terzi per nessun motivo. 

2. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni o compiti in piattaforma ed eseguirli con puntualità e senso 

di responsabilità. 

3. Accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo rispetto all’orario d’inizio della lezione, in modo da 

risolvere preventivamente eventuali problemi tecnici. Per documentati motivi, i docenti potranno tollerare un 

ritardo di non più di cinque minuti alla prima ora. Il ritardo verrà considerato ai fini del computo delle assenze 

dello studente. 

4. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome, evitando sigle e pseudonimi. 

5. Per quanto possibile, seguire la lezione a distanza in un ambiente della casa privo di situazioni di disturbo o 

distrazione. 

6. Indossare un abbigliamento consono ed appropriato in segno di rispetto nei confronti dei docenti e dei 

compagni di classe. 

7. Evitare durante le lezioni comportamenti o posture sconvenienti. 

8. Durante le lezioni, salvo diversa indicazione del docente, mantenere la videocamera attivata e il microfono 

disattivato. Per intervenire, dopo essere stati autorizzati dal docente, gli studenti potranno riattivare il microfono, 

avendo cura di disattivarlo al termine dell’intervento, oppure potranno comunicare utilizzando la chat. 

9. Presentarsi provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

10. Durante le lezioni, avere l’accortezza di chiudere tutte le altre applicazioni. 

11. Durante le lezioni, salvo diverse indicazioni fornite dagli insegnanti, il cellulare dovrà essere tenuto spento 

e comunque non potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli relativi all’attività didattica in corso. 

12. Non registrare e, in caso di accordi diversi con gli insegnanti, non divulgare la lezione al di fuori del gruppo 

classe. 

13. Gli studenti avranno cura di svolgere le verifiche con lealtà e senso di responsabilità, evitando di ricorrere 

ad aiuti da parte dei compagni o da chiunque sia estraneo al gruppo classe, di consultare materiale non 

concesso o fare ricerche su internet. 

14. Gli studenti che hanno ricevuto in comodato d’uso dalla scuola i device sono tenuti ad utilizzarli unicamente 

per le attività afferenti alla didattica a distanza.  

 

In caso di utilizzo scorretto dei dispositivi tecnologici, con motivato provvedimento, allo studente potrà essere 

revocata la possibilità di utilizzare tali strumenti. 

 

In caso di mancato rispetto delle regole da parte degli studenti o di assunzione di comportamenti scorretti o di 

violazione della Privacy, il tutor della classe provvederà a informare le famiglie. Successivamente, il 

comportamento degli studenti verrà valutato alla luce del Regolamento di Istituto. 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
    Roberta Pugliese 

 

Referente:  
 

 

 

 

 
Indirizzi tecnici: Chimica, Materiali e Biotecnologie; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Turismo 

Indirizzi professionali: Manutenzione e Assist. Tecnica elettr. e meccan.; Produz. Industriali e Artigianali (moda); Serv. Sociosanitari 

Istruzione e formazione professionale (IeFP): Operatore meccanico, Operatore elettrico 
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