
Regolamento DAD – studenti
Gli studenti devono

● partecipare a tutte le attività sincrone o asincrone organizzate dai docenti perché
obbligatorie; 

● presentarsi puntualmente agli appuntamenti online concordati, con lo stesso
atteggiamento ed abbigliamento che adotterebbero in aula;

● svolgere i lavori assegnati qualunque sia lo strumento tecnologico con cui sono
assegnati (in Classroom, sul registro elettronico, su Drive, inviati per mail, etc);

● comunicare ai docenti in tempo utile eventuali problematiche per la partecipazione
alle lezioni in DAD;

● essere consapevoli che in assenza di motivazioni valide alla non partecipazione alle
lezioni asincrone o sincrone, il mancato svolgimento delle attività proposte sarà
considerato nella valutazione di fine anno scolastico;

● controllare ogni giorno il Calendar della propria classe, il registro elettronico e la
propria casella di posta elettronica; 

● utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della privacy di tutti, lo
strumento Meet per le video lezioni;

● mantenere un comportamento corretto durante le lezioni sincrone (mantenere un
tono di voce basso ed essere cortesi negli interventi);

● abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate
durante le lezioni;

● tenere il microfono e la telecamera attivati o disattivati in base alle indicazioni del
docente;

● nel caso di verifiche (scritte o orali) in modalità DAD, seguire le indicazioni del
docente per il posizionamento della telecamera e mantenerla accesa per tutta la
durata della verifica. Nel caso di perdita temporanea di connessione sarà il docente
a decidere se valutare o meno la verifica.

VIOLAZIONE COMPETENZA SANZIONE
Accedere in piattaforma
ripetutamente in ritardo (non
giustificato da problemi
tecnici)

Docente Annotazione nel registro di
classe

Presentarsi nell’aula virtuale
con un abbigliamento
inadeguato

Docente Annotazione nel registro di
classe

Mangiare o bere o uscire
dall’aula virtuale durante la
lezione (senza autorizzazione
del docente)

Docente Annotazione nel registro di
classe

Interagire nell’aula virtuale in
modo inappropriato (es: non
rispettare il proprio turno di
parola, disattivare audio e



video senza autorizzazione
del docente, alzare il tono di
voce, mostrarsi scortese
negli interventi, lasciare
attiva la suoneria del
cellulare, chiamare o
rispondere al telefono
durante le lezioni)

Docente Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per la
durata della stessa con
annotazione nel registro di
classe

Effettuare volutamente
inquadrature diverse dal
volto nonostante il richiamo
del docente

Docente
Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per la
durata della stessa con
annotazione nel registro di
classe

Tenere aperte altre
applicazioni durante le lezioni
in piattaforma

Docente Esclusione dell’alunno
dall’attività sincrona per la
durata della stessa con
annotazione nel registro di
classe

Utilizzare ripetutamente,
durante l’attività sincrona,
termini scurrili, offensivi e/o
provocatori, verso i compagni
e/o il docente

Consiglio di classe insieme al
DS

Esclusione dalle attività
scolastiche fino ad un
massimo di 15 giorni

Svolgere le verifiche scritte e
orali in modo sleale, con
utilizzo di aiuti da parte di
persone estranee

Consiglio di classe insieme al
DS

Esclusione dalle attività
scolastiche fino ad un
massimo di 15 giorni

Registrare e divulgare la
lezione “live” al di fuori del
gruppo-classe e senza il
consenso di tutti i
partecipanti

Consiglio di classe insieme al
DS

Esclusione dalle attività
scolastiche fino ad un
massimo di 15 giorni;
segnalazione alle autorità
competenti

Permettere ad una persona al
di fuori del gruppo-classe di
partecipare ad alla lezione
“live” senza il consenso di
tutti i partecipanti

Consiglio di classe insieme al
DS

Esclusione dalle attività
scolastiche fino ad un
massimo di 15 giorni;
segnalazione alle autorità
competenti

La sanzione avrà come prioritaria finalità quella rieducativa.

L’istituto non risponde, in alcun modo, verso altri studenti e/o terzi, delle violazioni da
parte del singolo alunno, dei suoi responsabili genitoriali e/o comunque provenienti dal
suo dispositivo o attraverso l’account/e-mail assegnata. L’istituto procederà a
denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito, in base alla normativa vigente.

In particolare:

● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente
accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e
di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.

● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale.



● Ogni studente, anche per il tramite dei propri genitori, si impegna a conservare in
sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle piattaforme
di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone.

● È vietato l’utilizzo della piattaforma per finalità differenti da quelle didattiche e
non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

● È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in
forma di foto o di riprese video o vocali.

● È vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a
conoscenza durante le attività di didattica a distanza.

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare tempestivamente
l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non
pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale
ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email:
segreteria@artisticocasorati.it

● È obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque
situazione che possa determinare un furto di identità.

L’istituto ha adottato tutte le misure preventive atte ad evitare che gli strumenti adottati
per la DAD possano essere utilizzati per atti di cyberbullismo, che verranno sempre
puniti con la massima severità ove rilevati. Ricordando la responsabilità dei genitori e dei
tutori previste all’art. 2048 del Codice Civile, si chiede la loro fattiva collaborazione, ove
possibile e necessario, per superare eventuali difficoltà nell’uso degli strumenti
informatici da parte degli alunni e, sempre, per vigilare sul rispetto del presente
regolamento.

mailto:XXX@istruzione.it

