
Regolamento attività di didattica a distanza in 
sincrono

PER ALUNNI E GENITORI 

Norme di comportamento per gli studenti durante le VIDEO LEZIONI in sincrono  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei danni causati da qualsiasi fatto illecito dei propri figli minori. 
Si sottolinea che la diffusione di filmati, foto, immagini, scritti, che ledono la riservatezza e la dignita ̀ delle persone, puo ̀ far incorrere l’autore della
diffusione in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. (Comunicato del Garante per la protezione dei dati personali, 6/09/12).
Secondo il Codice penale, infatti, l’uso e la diffusione di video/immagini/frasi offensive possono far incorrere i responsabili nel reato di diffamazione (Art.
595 codice penale) commesso utilizzando la rete per la diffusione di immagini o scritti lesivi, o anche solo potenzialmente tali, dell’onore o della
reputazione di una o piu ̀ persone (ma anche di istituzioni, enti pubblici, associazioni o imprese). Inoltre in base all’art. 10 del Codice Civile (Abuso
dell’immagine altrui) l’esposizione o pubblicazione dell’immagine altrui è abusiva, non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona
interessata, o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla riservatezza, ma anche
quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro della persona medesima.
Accedendo alle lezioni in sincrono l’alunno e il genitore accettano il presente regolamento:
1. Il presente regolamento va ad integrare quanto già condiviso ed accettato nel Regolamento di Istituto.
2. Genitori e alunni sono responsabili della conservazione delle password, dei codici e dei link di accesso alla piattaforma adottata per le video lezioni,

postate dal docente sul Portale Argo. Tali dati non devono essere divulgati in alcuna modalità ad altri soggetti, ai fini della tutela della privacy di
informazioni scolastiche.

3. Gli studenti devono essere puntuali nell’accedere alle videolezioni (anche per evitare interruzioni prolungate).
4. Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in videolezione con il reale nome e cognome, senza l’utilizzo di un nickname e dovrà

accedere sempre a telecamera accesa e mostrare interamente il proprio volto. In caso contrario il docente potrà espellere l’alunno dalla lezione.
5. La supervisione dell’identità dell'alunno e degli eventuali danni arrecati per falsa identità sono regolati dalla responsabilità genitoriale.



1. I docenti attendono, per un tempo massimo di 10 minuti, che gli alunni si connettano e successivamente bloccano l’ingresso al fine di evitare
l’intromissione di estranei.

2. Gli studenti devono inquadrare solo se stessi e non altre persone (familiari, ecc.)
3. E’ vietato allontanarsi dallo schermo senza aver richiesto preventivamente l’autorizzazione al docente.
4. L’abbigliamento dello studente deve essere consono e decoroso. È vietato indossare cappelli o qualunque altro tipo di indumento che renda non

riconoscibile il volto dell’alunno.
5. Durante la videolezione è vietato mangiare o masticare.
6. Il docente, per diminuire i rumori di fondo, provvede a disattivare tutti i microfoni e ad invitare gli alunni ad alzare la mano o ad utilizzare la chat,

con le funzioni apposite della piattaforma. Nel caso l’alunno voglia intervenire, solo dopo il permesso dell’insegnante, può parlare, attivando il
proprio microfono, che dovrà essere spento al termine dell’intervento.

7. Si può usare la chat o condividere esclusivamente documentazione didattica. E’ vietato mostrare, o condividere video, foto e informazioni
personali proprie o di altre persone specialmente se lesive della privacy.

8. Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato sia effettuare che diffondere foto, registrazioni o screenshot relativi alle
attivita ̀ di didattica o alle persone presenti durante le video lezioni.

9. E’ vietato l’uso del cellulare, se non è il dispositivo dal quale ci si connette. In quest’ultimo caso la suoneria deve essere eliminata.
10. Gli studenti possono abbandonare la videolezione una volta conclusa su indicazione del docente.
11. Gli alunni devono utilizzare il servizio solo per attività didattiche, la famiglia si assume la responsabilità di tutti i dati creati e gestiti e di tutta

l’attività svolta in piattaforma dall’alunno (responsabilità genitoriale)
12. I genitori non possono intervenire durante una videolezione.
13. Non è possibile effettuare la lezione in sincrono con meno di 3 alunni.
14. Il rispetto del presente Regolamento e l’atteggiamento tenuto dal singolo e dal gruppo classe durante le videolezioni sono rilevati dai docenti.
Si ricorda infine che il diritto allo studio degli studenti è già garantito da tutte le forme di DAD che sono state messe in atto dai
docenti immediatamente dopo la sospensione delle attività didattica avvenute in seguito al DCPM del 4/3/2020. Le lezioni in
videoconferenza rappresentano solo un ampliamento dell’offerta formativa. Le famiglie hanno il dovere di supportare la scuola nella
DAD nel garantire la regolarità della partecipazione dei propri figli.



• Sanzioni 
• Se il docente lo riterrà opportuno può espellere l’alunno dalla lezione in corso. 
• Se il docente lo riterrà opportuno può anche interrompere la lezione in corso.
• Il docente che rileva l’infrazione al Regolamento (o che ne viene a conoscenza) può comunicare al Dirigente 

Scolastico e al Consiglio di Classe quanto accaduto.
• Il consiglio di Classe si riserva la possibilità di sospendere dalle videolezioni, e per un tempo proporzionato 

alla gravità dell’infrazione commessa, l’alunno che si sia reso protagonista di infrazioni al regolamento.
• Nel caso in cui i comportamenti rilevati ricadano nella fattispecie del reato, il docente può fare appello alla 

responsabilità genitoriale ( art. 316 del c.c.,  sostituito dal D. Lgs. n. 154/2013) e sporgere formale denuncia 
presso le Forze dell’Ordine. 

• SUGGERIMENTI UTILI
• Gli alunni devono conservare e non divulgare le password personali.
• Prima dell’avvio della videolezione l’alunno prepara il materiale necessario (quaderni, penne, matite, libro, 

squadrette, abbigliamento idoneo per attività motoria…).
• In caso di assenza, l’alunno si aggiorna sulle attività svolte chiedendo ai compagni di classe, consultando il 

registro elettronico e/o la classe virtuale.
• Ricordarsi che tutto quello che si pubblica in rete non è più personale. Si raccomanda quindi l’autocontrollo e 

il senso di responsabilita ̀ nell’uso degli strumenti informatici. Evitare di scrivere o pubblicare cose di cui ci si 
potrebbe pentire! 
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