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In riferimento alle Linee Guida per la DDI (Miur decreto del 7.08.2020) e in considerazione che la DDI 
è una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti,  come 
modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie,  si ritiene importante ricordare alcune norme fondamentali per una buona 
comunicazione in rete. 
 

REGOLAMENTO LEZIONI IN PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS 

1. Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile. La 
partecipazione alle attività sincrone è soggetta alle stesse regole che determinano la 
buona convivenza in classe, pertanto gli studenti osserveranno le medesime regole di 
comportamento cui sono tenuti in classe. 

2. Dopo il saluto iniziale (appello dei partecipanti), il docente prende nota delle assenze allo 
scopo di contattare le famiglie per comprendere il motivo dell’assenza. La presenza sarà 
tracciata attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS e l’assenza/presenza sarà registrata sul 
Registro Elettronico. 

3. Gli alunni saranno puntuali, rispettando gli orari indicati dai docenti (non si entra e si esce 
dalla chat a piacere); si presenteranno alla lezione provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività, rispetteranno le consegne del docente e parteciperanno 
ordinatamente ai lavori che vi si svolgono. 

4. Gli alunni si collocheranno in luoghi che consentano di sviluppare un contesto didattico 
adeguato, occupando spazi tranquilli della casa. 

5. E’ richiesta la presenza dei soli alunni (lontani dal resto della famiglia) per garantire 
condizioni ottimali di apprendimento e partecipazione. 

6. È obbligatoria la condivisione della propria immagine durante le videoconferenze come 
forma di rispetto nei confronti dei docenti relatori e dei compagni e in funzione della 
valutazione delle competenze disciplinari e delle abilità digitali, inserite nella griglia delle 
competenze da sviluppare. In caso di impossibilità, la famiglia è tenuta ad avvisare il 
Coordinatore di classe.  

7. Durante l'intera durata della videoconferenza lo studente è impegnato in attività didattica 
a distanza, la cui modalità di svolgimento è da considerarsi al pari delle lezioni in aula.  

8. È vietato per lo studente attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere persone 
durante la partecipazione alla videoconferenza; solo i docenti possono invitare gli alunni a  
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partecipare alla videoconferenza. 

9. Il docente, terminata la lezione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 
successivamente abbandonerà la sessione. 

10. L'insegnante potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai 
partecipanti e annotando ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti punti. 

In caso di mancato rispetto delle presenti indicazioni saranno applicabili le previsioni del 
Regolamento di Disciplinare Studenti dell’Istituto. 

Si ricorda che: 
a) è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto o registrazioni o audio relativi alle 

persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. La violazione delle norme sulla 
privacy, comportamenti lesivi della dignità e dell’immagine di altre persone e atti 
individuabili come cyberbullismo comportano responsabilità a norma di legge, oltre che 
sanzione disciplinare. 

b) l’utilizzo dei dati, incluse immagini e riprese video, nell’ambito delle attività di didattica a 
distanza della scuola, si limita alle attività proposte e rientra pertanto nella liberatoria 
firmata dai genitori all’atto dell’iscrizione. 

 
Gli studenti si atterranno al rispetto scrupoloso delle regole sopra indicate e i genitori, nella condivisione di 
un comune progetto educativo, solleciteranno i propri figli al rispetto delle regole stesse. 

 
Cusano Mutri, 04 novembre 2020 
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