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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

RECANTE NORME DI COMPORTAMENTO NELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  E NELLE CLASSI VIRTUALI 

Delibera del Collegio dei Docenti    n. 12  del 07/09/2020  

 Delibera del Consiglio di Istituto    n. 16  del 08/09/2020 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

CONSIDERATO  il PTOF e il  Piano di Miglioramento dell’Istituto 2019/2022 

VISTO il Regolamento  di Istituto in vigore 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione della presente integrazione al Regolamento di Istituto recante norme di comportamento nella 

didattica digitale integrata e nelle classi virtuali 

 

art. 27.3 norme di comportamento nella didattica digitale integrata e nelle classi virtuali 

L’aula virtuale è didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, pertanto quello che non è concesso in classe, non lo è 

nemmeno durante le video lezioni.   

 

1. Impegnarsi a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile: vestire n modo consono, evitare  di 

dedicarsi ad altre attività, disattivare la suoneria del cellulare. non mangiare durante le lezioni sincrone   

2. Custodire e non divulgare le credenziali di accesso alle piattaforme didattiche. 

3. Collegarsi alle piattaforme didattiche utilizzando il proprio nome e cognome e non con pseudonimi o sigle. 

4. Rispettare l’orario indicato: l’ingresso in ritardo disturberà chi sta parlando e costringerà l’insegnante a 

ripetere.   

5. Non condividere il link della video-lezione con altri.  L’aula virtuale è la classe, quindi, come in classe non 

possono entrare estranei. 

6. Tenere spento il microfono durante le lezioni e  attivarlo solo su indicazione dell'insegnante. 

7. Tenere sempre accesa la webcam evitando inquadrature diverse dal volto   

8. Non fare riprese video e non scattare foto durante le video lezioni, nel rispetto del diritto alla privacy di 

docenti e alunni.  

9. Non divulgare registrazioni e materiali depositati in piattaforma. 

10. Utilizzare sempre un linguaggio adeguato  e rispettoso di docenti e compagni 

 


