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REGOLAMENTO DIDATTICA A DISTANZA a.s. 2020/21 

Approvato dal CD del 25/9/2020 

 e dal CDI del 29/9/2020 
 
Premessa 

 

Nello svolgimento della Didattica a distanza valgono le stesse regole di 

comportamento e rispetto reciproco in vigore nell’insegnamento in presenza. 

La DAD è obbligatoria nell’ A.S. 2020/21 per le classi a cui viene indicata 
nell’orario delle lezioni pubblicato sul sito e in tutte le circostanze emergenziali che 

dovessero presentarsi, per gruppi più o meno numerosi di studenti. 
Ciò al fine di garantire il pieno diritto all’istruzione pur nelle circostanze determinate 

dall’emergenza sanitaria ancora in corso. 

 

Se lo studente ha a disposizione una connessione internet e un pc con webcam, dovrà 

adoperare tali strumenti. Se lo studente non dispone del pc potrà farne richiesta 

all’istituto, che si impegna a comunicare le modalità e le tempistiche per concedere 
dispositivi in comodato d’uso. Nell’attesa che la richiesta sia soddisfatta lo studente 

dovrà usare uno smartphone. 

 
La mancata connessione alle lezioni è considerata come un’assenza vera e propria: 

può essere motivata solamente da particolari e comprovate situazioni di impedimento, 

che dovranno essere giustificate come tutte le assenze, i ritardi e uscite anticipate. 
Assenze e ritardi a ogni singola lezione saranno tutte segnalate a registro. 

 

Se l’impedimento a connettersi è dovuto al malfunzionamento della tecnologia in uso o 

all’assenza di strumentazione, è necessario comunicare tempestivamente la 

problematica all’assistenza tecnica dell’Istituto tramite l’indirizzo e-mail: 

informatica@artisticobusto.com 
 

Obiettivi generali 

 

Assicurare che le video lezioni siano immuni da problematiche quali 

- violazioni delle norme a tutela della privacy 
- comportamenti scorretti che possano compromettere un’efficace comunicazione 

nell’aula virtuale 

 
Assicurare che le video lezioni siano occasioni valide 

- per gli studenti di ascoltare, interagire con i docenti e tra loro, essere attivi e 

propositivi nella costruzione del proprio percorso di apprendimento 

- per i docenti di sperimentare modalità innovative per coinvolgere il gruppo 

classe, valorizzando la propria professionalità e competenza educativa 

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Accesso alla videoconferenza 

 

1) La gestione del link di accesso è strettamente riservata agli insegnanti che 

rendono visibile il link ad ogni lezione nello “stream” del corso. 

2) Giorni e orari delle lezioni in DAD sono programmate in base all’orario 

settimanale delle classi pubblicato sul sito della scuola. Il docente avrà cura di 
rispettare l’orario di servizio e di compilare RE per le consuete procedure di 

firma del registro e gestione delle presenze degli studenti, degli argomenti e dei 

compiti assegnati, l’assegnazione di voti e di eventuali note disciplinari. 

3) Concedere brevi pause dopo attività particolarmente intense è una decisione 

che il docente può prendere, senza però interrompere il collegamento e 

richiamando gli studenti a tenere comunque comportamenti corretti. 

4) Gli studenti dovranno accedere con il proprio account istituzionale all’aula 

virtuale solo successivamente all’ingresso del docente. L’accesso è 

permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. Dopo 

l’appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono 

disattivato per perfezionare la qualità dell’audio. 

5) Non è consentito far partecipare alla lezione uno studente che si connette dopo 

che siano trascorsi 15 minuti dall’orario d’inizio: in questo caso lo studente 
risulterà assente per l’intera lezione. 

6) Lo studente, quando si mostra nell’aula virtuale tramite la telecamera, deve 

mantenere un abbigliamento e atteggiamento consono, senza consumare cibo. 

In caso di reale necessità potrà bere, anche se è più opportuno che lo faccia nel 

cambio d’ora, per evitare di distrarsi e distrarre gli altri. 

 

Durante la videoconferenza 

 

1) Gli alunni possono usare la chat solo per chiedere di intervenire durante la 

lezione. Gli interventi saranno regolati dall’insegnante. 
2) Il docente può consentire che più alunni discutano tra loro con i microfoni 

accesi, evitando però che si verifichino suoni disturbanti. 

3) È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o 

rimuovere partecipanti durante la compartecipazione alla videoconferenza. 

4) Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è vietato allo studente 

condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla 

videolezione. 
5) È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo 

schermo del proprio personal computer (fotografia, videoregistrazione, 

acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell’insegnante e dei propri 

compagni durante le videolezioni. L’acquisizione e la divulgazione di 

registrazioni audio/video e di immagini possono avvenire solo ed 
esclusivamente a fini didattici e con autorizzazione del docente. 

6) I famigliari e, in generale, le persone che si trovano nel luogo dove lo studente 

segue la video lezione non devono intervenire e mostrarsi nella webcam, per 

non disturbare lo studente stesso e l’insegnante: nei limiti del possibile il luogo 
dove si trova lo studente in DAD deve essere adeguatamente separato dagli 

altri ambienti dell’abitazione. 

 

Intervalli 

 

1) Durante l’intervallo breve il docente può spegnere la propria telecamera e 
allontanarsi dal pc. Gli studenti possono fare lo stesso; se rimangono connessi 

devono comunque mantenere comportamenti corretti. 

2) Durante l’intervallo lungo, che coincide con la pausa pranzo, la connessione può 
essere interrotta. Non è necessaria la sorveglianza, docenti e studenti sono 

liberi di disconnettersi. 

 



Termine della videoconferenza 

 

1) È vietato all’alunno lasciare la video-lezione prima che abbia termine per 

scelta del docente. 

2) Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli 

studenti si siano disconnessi e solo successivamente abbandonerà la sessione, 
modificando il link di Meet per la lezione successiva. 

 

Disposizioni finali 

 

1) Il Dirigente Scolastico potrà verificare i log di accesso alla piattaforma 

medesima, monitorando in tempo reale e in differita le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine delle sessioni gli accessi con 
relativo orario, etc. Sarà quindi possibile individuare e perseguire eventuali 

accessi non autorizzati, occorsi prima, durante, dopo ogni sessione di lavoro. 

2) La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e 

dell’immagine di altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili 

come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e 

penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne 
esercitano la responsabilità genitoriale. 

3) Lo studente deve attivare la webcam e mostrarsi al docente all’inizio di ogni 

lezione per l’appello e ogni volta che il docente lo chiede: rifiutarsi di attivare la 
webcam è un comportamento ostruttivo che potrebbe vanificare l’efficacia della 

didattica, che anche a distanza deve conservare una dimensione relazionale, 

ispirata a una comunicazione aperta e trasparente tra docente e discente. 

Pertanto lo studente deve attivare la webcam quando richiesto dal docente, se 
ciò non compromette la tenuta complessiva del collegamento di rete. E’ 

obbligatoria l’attivazione della webcam durante le verifiche di qualunque 

tipologia: ciò garantisce l’identificazione dello studente, la regolarità e la 
validità delle verifiche stesse. Il docente, se lo ritiene, può richiedere 

temporaneamente la condivisione dello schermo durante la verifica scritta o 

orale. 
4) Le verifiche a distanza possono essere orali o scritte. In quest’ultimo caso, si 

ricorda che gli elaborati scritti degli alunni sono atti amministrativi, pertanto il 

docente avrà cura di predisporre adeguatamente le consegne al fine di 

garantire la correzione degli stessi e l’archiviazione/salvataggio all’interno della 

propria Classroom. 
5) Il rispetto del presente regolamento dovrà essere tenuto in considerazione nel 

quadro complessivo della valutazione del comportamento. In caso di violazioni e 
scorrettezze la scuola provvederà a informarne le famiglie e a prendere i 

necessari provvedimenti disciplinari. 


