
 

 

 

REGOLAMENTO ALUNNI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 

ART. NORMA SANZIONE 

1 Frequentare le videolezioni in modo responsabile Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

2 Rispettare sempre le indicazioni del docente Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

3 Verificare quotidianamente la presenza di videolezioni e 

seguirle con puntualità 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

4 Attivare la videocamera e attivare il microfono quando 

richiesto dall’insegnante 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

5 Durante le videolezioni occupare, per quanto sia 

possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e senza 

distrazioni di alcun genere. Se possibile utilizzare 

auricolari o cuffie con microfono. 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

6 Contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà 

tecniche e/o didattiche, per consentire alla scuola di 

intervenire per risolverle 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

7 Negli appuntamenti in presenza accedere alla 

piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo, in caso di 

problemi tecnici 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

8 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da 

casa, con il dovuto rispetto per i docenti ed i compagni 

di classe, mantenendo una postura corretta in un 

ambiente sufficientemente illuminato 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

9 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome 

e cognome evitando pseudonimi o sigle 

Secondo quanto 

indicato nel 

Regolamento 

Disciplinare e nel Patto 

di Corresponsabilità 

educativa. 

10 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le 

videolezioni 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

11 Silenziare il cellulare e utilizzarlo solo per finalità 

connesse alla lezione 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 



12 Durante le videolezioni mantenere un tono di voce basso 

ed essere cortesi negli interventi 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 

13 Non divulgare le password con cui si accede alla 

piattaforma RE e al dominio Google della scuola e non 

condividere il link dei collegamenti con persone estranee 

al gruppo classe. 

Secondo quanto 

indicato nel 

Regolamento 

Disciplinare e nel Patto 

di Corresponsabilità 

educativa. 

14 Non registrare né divulgare la lezione “live” Secondo quanto 

indicato nel 

Regolamento 

Disciplinare e nel Patto 

di Corresponsabilità 

educativa. 

15 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da 

parte di compagni o di persone estranee al gruppo classe 

Menzione nella sezione 

"Annotazioni" del 

registro di classe 
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