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REGOLAMENTO DAD/DDI - Alunni 

 
Gli Strumenti e le Piattaforme Digitali sono gli ambienti principali  in cui si possono svolgere le 
lezioni in caso di lockdown e/o di quarantena. Urge ricordare alcune regole di comportamento, per lo 
più già presenti nelle Liberatorie e nel Patto di Corresponsabilità, per la didattica digitale, a cui si 
devono attenere gli alunni, anche per non incorrere in interventi disciplinari da parte dei docenti.  
Come ben sapete le difficoltà e gli ostacoli da superare per la didattica a distanza sono molti, pertanto 
chiediamo di leggere con attenzione e rispettare queste indicazioni e alle famiglie di veicolarle.  

Gli alunni si impegano a:   

• Conservare con cura account e  password personali della Piattaforma in uso nell’Istituto (Google 
Workspace). Si ricorda che account e password sono strettamente personali; 

• Comunicare immediatamente agli insegnanti l’impossibilità ad accedere al proprio account o il 
sospetto che altri possano accedervi; 

• Quando ci si avvalga di un PC in modo non esclusivo non memorizzare nome utente e password. 
Effettuare comunque, sempre il logout. Si consiglia di utilizzare sempre Google Chrome; 

• Non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo di Piattaforme e di App con il proprio account; 
• In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione. Si consiglia di indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

• Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 
carattere "piramidale");  

• Non offendere, danneggiare, molestare, insultare altre persone;   
• Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;   
• Non creare e non trasmettere materiale offensivo o denigratorio per altre persone o enti; 

  



      ( le conseguenze possono essere legali, non solo disciplinari) 
 
• Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;   
• Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;  
• Consultare con attenzione il registro elettronico per conoscere orari, link e argomenti delle 

videolezioni; 
• Essere puntuali alle videolezioni; 
• Collegarsi avendo a disposizione il materiale necessario;  
• Presentarsi a lezione in abbigliamento consono; 
• Tenere i microfoni spenti per evitare interferenze con l’audio di chi sta parlando, insegnanti e 

compagni;  
• Attivare la webcam su richiesta del docente;  
• Chiedere la parola attraverso la chat, salvo diverse indicazioni dell’insegnante;  
• Utilizzare la chat per questioni legate al contesto della lezione e secondo le indicazioni 

dell’insegnante;  
• Non fotografare o utilizzare la funzione “cattura schermo”; in particolare non usare 

impropriamente l’immagine di compagni e docenti. Non registrare in nessun modo le lezioni ( le 
conseguenze possono essere legali, non solo disciplinari); 

• Non entrare nei corsi o negli ambienti attivati per altre classi (classroom);  
• Evitare di creare post “inutili”: se si deve fare un commento o una richiesta scrivere sotto al post 

a cui si riferisce e, prima di scrivere, verificare se precedentemente altri abbiano già avanzato la 
stessa richiesta e ottenuto risposta  (classroom); 

• Inserire post pertinenti alle attività scolastiche (classroom);  
• Consegnare i lavori in modo ordinato e nel format richiesto attraverso la sezione “Lavori del 

corso”, rispettando le scadenze, qualora fossero indicate (classroom); 
• Utilizzare la sezione “Lavori del corso” anche per chiedere eventuali chiarimenti sulle consegne 

(classroom); 
• Quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o cancellare il lavoro dei docenti 

e dei compagni (classroom). 
 

  
 


