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Circ. n. 52 

 

Baranzate, 12 novembre 2020 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Oggetto: norme di comportamento durante la Didattica a Distanza 

 

Si richiamano le norme di comportamento per i genitori e per gli alunni contenute nel Piano 

Scolastico per la Didattica Integrata approvato dal Collegio dei docenti del 15 ottobre 2020 e già 

pubblicato sul sito web della scuola. 

Norme comportamentali (genitori)  

a) Le comunicazioni con i genitori avvengono tramite formale contatto diretto dei docenti 

disciplinari e dei docenti responsabili dei plessi. 

b) Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nell’espletamento della DDI, utilizzando 

tutti gli strumenti informatici (PC, tablet, smartphone) e i dispositivi in comodato d’uso 

forniti dalla scuola.  

c) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri figli. 

d) Il genitore e/o persona terza che registri la lezione svolta a distanza dal docente va a violare 

il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del docente nell’esercizio delle sue 

funzioni, nonché le norme di riservatezza dei dati. 

 Norme comportamentali (studenti) 

a) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità sin 

dell’inizio della video lezione. 

b) Le videocamere devono risultare aperte durante le lezioni, mentre il microfono sarà acceso 

qualora ne venga richiesto l’uso da parte del docente. 

c) Gli studenti devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della video 

lezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al 

docente interessato. 

d) Gli studenti durante le lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di 

usare 

e) impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le video 

lezione, ecc.). 

f) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti 

alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

g) E’ vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle 

didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 

h) È vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di 

foto, di riprese video o vocali; in particolare, è vietato diffondere le credenziali di accesso 

alle classroom e alle video lezioni a studenti appartenenti ad altre classi o a utenti non 

appartenenti all’Istituto Comprensivo di appartenenza. 
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i) È vietato bloccare e/o escludere i componenti del gruppo durante il collegamento. 

j) E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità di accedere al proprio account, 

l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 

determinare un furto di identità. 

k) Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti tenendo presente 

quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

l) Qualunque comportamento difforme rispetto al Regolamento nell’espletamento della DDI 

influisce sulla valutazione del comportamento e può generare, nel caso di illecito, 

responsabilità diretta disciplinare, civile e penale. 

m) L’istituto procederà a denunciare, d’ufficio, qualsiasi episodio illecito che dovesse 

comportare tale dovere,in base alla normativa vigente. 

Il mancato rispetto di quanto stabilito in questo Regolamento da parte degli studenti può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 

più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 

finale del comportamento. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini   

 

 


