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Didattica on line - DECALOGO 
1. 

La Didattica on line è una modalità di insegnamento/apprendimento relativamente nuova, che 

richiede il contributo attento ed aperto di studenti, genitori e docenti. Pertanto, affinché possa 

funzionare al meglio, è necessario l’impegno di tutti nell’osservare un insieme di regole di 

comportamento. 

2. 

Cortesia ed educazione, che informano comunemente i rapporti tra le persone, valgono anche 

e soprattutto in questo contesto.  

3. 

È obbligatorio partecipare con assiduità, puntualità, attenzione e interesse a tutte le lezioni on 

line predisposte da ogni docente e documentate sul Registro Elettronico, così come svolgere i 

compiti e le esercitazioni assegnati, rispettando le scadenze indicate nel Registro medesimo o 

nella piattaforma e-learning. Si raccomanda un uso responsabile delle chiavi di accesso 

assegnate.  

4. 

Nella trasmissione dei compiti svolti  e delle comunicazioni in mailbox o negli spazi di 

condivisione è buona cosa corredare il materiale con brevi messaggi che descrivano con 

precisione l motivo dell’invio, indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta, aver cura di 

scegliere i formati più consoni alle situazioni richieste, rinominare gli allegati con l’indicazione 

della classe, del proprio cognome e del titolo del file. 

Se si aggiungono materiali, è necessario assicurarsi  di non eliminare eventuali elaborati 

prodotti da altri utenti. 

È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale che non abbia valenza 

didattica. 

5. 

È necessario mantenere costante lo studio di tutte le materie, curandolo con sistematicità 

subito dopo l’illustrazione degli argomenti da parte del docente, non solo in prossimità delle 

verifiche. 

6. 

Durante la videolezione inizialmente gli alunni vengono silenziati; possono intervenire dopo 

averne preannunciato l’intenzione in chat oppure se interpellati dal docente. È necessario 

mantenere attiva la webcam, per consentire al docente il monitoraggio della lezione e una 

migliore interazione fra i partecipanti. 

7. 

Per un corretto svolgimento delle lezioni on line è doveroso assumere un atteggiamento serio e 

responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza il preventivo 

permesso del docente. Nel caso di violazione della privacy sono previste sanzioni 

amministrative e penali di diverso genere, che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro 

personale, oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti. 

8. 

È severamente vietato invitare alle videolezioni partecipanti esterni alla classe. 

9. 

È  severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le 

videolezioni. 

10. 

Per tutto quanto qui sopra non espressamente richiamato si fa riferimento al Regolamento 

d’Istituto attualmente in vigore. 

  

                                                      La Dirigente Scolastica 
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