
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA A DISTANZA (DAD) PER GLI         
STUDENTI 

Il presente documento è redatto sulla base delle Linee Guida per la Didattica Digitale              
Integrata in attuazione del Decreto Ministero Istruzione 39 del 26-6-2020. 

Esso è coerente col Regolamento per la Didattica Digitale Integrata in fase di             
approvazione da parte del Consiglio di Istituto. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto              

delle seguenti regole: 

● Accedere alla riunione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale          

delle videolezioni o dall’insegnante, tramite l’apposita sezione di Nettuno. Il link di            

accesso alla riunione è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di             

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● È fatto divieto assoluto di registrazione autonoma da parte degli studenti delle lezioni             

con qualunque mezzo. L’eventuale violazione della regola comporta sanzione         

disciplinare immediata, sospensione dello studente fatte salve le responsabilità civili e           

penali derivanti dall’uso improprio di materiale indebitamente ottenuto. 

● La registrazione delle lezioni è sempre consentita ai docenti per le finalità didattiche             

anche in relazione alla produzione di materiale per lo svolgimento delle lezioni            

asincrone. 

● Partecipare alla riunione indicando il proprio nome e cognome (no nickname o altro),             

con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo              

piano, in un ambiente adatto all’apprendimento, in alternativa è consigliabile attivare           

un fondale o una sfuocatura, possibilmente privo di rumori di fondo, con un             

abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento          

dell’attività; 

● Accedere alla riunione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del          

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della          

studentessa o dello studente.  

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I ritardi saranno              

annotati sul registro elettronico e soggetti a giustificazione come da regolamento in            

essere. 

● Partecipare ordinatamente alla riunione. Le richieste di parola sono rivolte          

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla           

piattaforma. 

● E’ fatto obbligo dell’attivazione della videocamera e del microfono all’appello e alla fine             

della lezione, su richiesta del docente e durante le verifiche, è fatto inoltre obbligo della               

presenza fisica degli studenti davanti al dispositivo in uso per la videolezione durante             

tutto il corso della stessa. 

 


