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Circolare n. 230 

Agli alunni e alle famiglie  

ai docenti  

  

 

 
Oggetto: regolamento lezioni in Didattica Digitale Integrata. 

 

In riferimento alle regole fondamentali da rispettare durante le lezioni in didattica a distanza, si precisa 

quanto segue: 

 all'inizio di ogni lezione si fa l'appello: eventuali assenze e/o ritardi saranno registrati e andranno 

giustificati. Il limite massimo delle lezioni online che si possono perdere è del 25% (come nella 

didattica in presenza). Superare questo limite significa rischiare di non essere ammessi allo 

scrutinio finale e quindi di essere bocciati; 

 occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza distrazioni di alcun 

genere;  

 nella postazione davanti al pc, come al banco in classe, si sta composti e attenti: non sono ammesse 

colazioni o merende nel corso delle lezioni; 

 vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i 

compagni di classe;  

 intervenire, in modo appropriato, attivando il microfono su indicazione del docente e disattivandolo 

alla fine dell’intervento; 

 ogni alunno accede alla videolezione con la telecamera accesa.  La telecamera del dispositivo dovrà 

inquadrare il primo piano dello studente senza mostrare eccessivamente l'ambiente in cui si trova. 

Questo per rispettare la privacy sua e delle persone che si dovessero trovare nello stesso ambiente; 

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

 svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di persone estranee al 

gruppo classe;  

 consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti; 

 non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al gruppo classe; 

 in caso di accesso di non autorizzati si procede alla sospensione della lezione a tutela della privacy 

dei partecipanti; 

 non registrare né divulgare la lezione “live” al di fuori del gruppo-classe; 

 non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti. 
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 


