
 

 

             
 
       

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO (Delibera del Consiglio di istituto n. 28 del 
16.04.2020) 

REGOLAMENTO UTILIZZO PIATTAFORME WEB PER LE VIDEOLEZIONI  

Premessa: E’ utile ribadire che la scelta della videolezione (in generale durante l’anno scolastico 
o in singole occasioni) è ad esclusiva scelta del docente, quindi, nel caso il docente promuova o 
organizzi una videolezione, le regole sono le seguenti: 

1. Entrare con puntualità nell’aula virtuale (tale principio è valido solo per le videolezioni in 
modalità sincrona); 

2. Presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento del-
l’attività (tale principio è valido solo per le videolezioni in modalità sincrona);  

3. Partecipare ordinatamente e con decoro ai lavori che vi si svolgono (tale principio è vali-
do solo per le videolezioni in modalità sincrona);  

4. Durante lo svolgimento delle lezioni on-line occorre mantenere un comportamento serio 
e responsabile analogo a quello che deve essere adottato  a scuola;   

5. È vietato consentire l’accesso alla piattaforma e, nei limiti del possibile, nell’inquadratu-
ra a soggetti non autorizzati (genitori non autorizzati, parenti e amici, animali 
domestici); 

6. Tutti i materiali utilizzati nella videolezione sono ad esclusivo uso didattico e riservati;    

7. In base alla normativa vigente i minori di anni 14 non possono essere accreditati all’uso di 
mail e chat. Saranno pertanto disattivate mail, chat e videochiamate dalle piattaforme in 
uso;  

8. Il codice di chiamata non deve assolutamente essere diffuso a chi non è membro della 
classe virtuale o a chi non sia autorizzato; 

9. È severamente vietato  utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 
insultare altre persone;   
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10. È severamente vietato  creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi  o 
osceni;   

11. Gli alunni accederanno alla piattaforma con la frequenza  richiesta dai docenti, a meno 
che non ci siano cause di forza maggiore che lo impediscano;  

12. In caso di utilizzo in comune con altre persone del dispositivo usato per il collegamento, 
è obbligatorio utilizzare sempre il browser Google Chrome in modalità “navigazione in 
incognito” o altri browser che consentano la medesima funzionalità;  

13. Al termine della lezione è obbligatorio abbandonare la sessione prima che il docente si 
disconnetta (tale principio è valido solo per le videolezioni in modalità sincrona);  

14.  Effettuare il logout tutte le volte che si termina la propria attività didattica su una piat-
taforma o con un particolare dispositivo. 

  

UTILIZZO DEL MICROFONO:   

15. L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza (tale 
principio è valido solo per le videolezioni in modalità sincrona). 

16. È necessario rispettare il turno di parola concesso dal docente (tale principio è valido 
solo per le videolezioni in modalità sincrona); 

17. In caso di necessità è possibile richiedere la parola alzando la mano (tale principio è vali-
do solo per le videolezioni in modalità sincrona). 

  

REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO:   

18. L’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 
corso della videolezione, sono severamente vietate a tutti gli studenti;    

19. L’acquisizione e divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 
corso della videolezione, sono consentite al docente solo per uso didattico in modo che la 
lezione sia anche fruibile in modalità asincrona in un momento successivo. Il docente 
avrà cura di informare sempre a inizio lezione dell’effettuazione della registrazione;   

20. L’utilizzo non autorizzato delle immagini o video delle lezioni online espongono l’alunno 
a sanzioni sotto il profilo disciplinare. 

21. In caso di abusi o mancato rispetto delle regole, si provvederà a informarne le famiglie e 
saranno valutate eventuali azioni civili e/o penali. 

         
                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           
        Dott.ssa Barbara Bernardone  
                                                                  Firma"autoografa" omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgsn9/1993 


