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AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

e p.c   AI GENITORI 

 

REGOLE PER GLI ALUNNI SU COME USARE CORRETTAMENTE LE PIATTAFORME DIDATTICHE  
 
1. Ricorda che il codice di accesso alle classi ovvero la mail creata dai tuoi insegnanti è personale; 
non devi quindi darlo ad altre persone.  
 
2. Controlla con frequenza le attività proposte dagli insegnanti, rispondi ai loro messaggi, invia 
eventuali domande.  
 
3. Il materiale condiviso dai tuoi insegnanti e dai tuoi compagni è da utilizzare esclusivamente per 
scopi didattici. È quindi vietato filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti 
nelle piattaforme e condividerli se non previo esplicita indicazione del tuo insegnante.  
 
4. In caso di lezioni in diretta la gestione del momento e dei partecipanti spetta esclusivamente 
all’insegnante; non devi quindi arrivare in ritardo, devi seguire con attenzione, non prendere 
iniziative per disattivare microfoni e webcam dei partecipanti o mettere in atto comportamenti 
scorretti o discriminatori, devi stare composto in video e non disturbare, esattamente come ti 
comporteresti in classe.  
 
5. Nella formazione a distanza valgono infatti le stesse regole delle attività didattiche in presenza:  
puntualità, linguaggio adeguato, decoro, rispetto nei confronti di compagni e insegnanti; ti 
ricordiamo che durante lo svolgimento delle loro attività (anche in modalità e-learning) gli 
insegnanti sono pubblici ufficiali e  offenderli o violarne la privacy costituisce oltraggio a pubblico 
ufficiale.  
 
6. Il mancato rispetto di queste regole ti espone immediatamente a sanzioni disciplinari e  
eventualmente a ipotesi di risarcimento in sede civile e penale sulla base della normativa vigente 
sul rispetto della privacy e sui fenomeni di cyberbullismo.  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Simonetta Bianchessi 
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