
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI STUDENTI IN DAD 

 
1. Entrare nell’ambiente/classe virtuale sempre con il proprio NOME e COGNOME per rendersi 

riconoscibili e per avere l'accesso alle videolezioni. Laddove non riconosciuti, gli alunni 
resteranno esclusi dalle videolezioni. 

2. Accendere sempre la VIDEOCAMERA, all'inizio della lezione e durante la lezione, per essere 
identificati dai docenti. In caso di impossibilità, comunicarlo tempestivamente all'insegnante. 
Successivamente i genitori o gli studenti stessi, se maggiorenni, avranno cura di comunicare via 
mail al docente le ragioni della predetta impossibilità. 

3. Non diffondere le credenziali di accesso alla piattaforma a estranei, favorendo e consentendo 
così la partecipazione alle lezioni in diretta di soggetti terzi non autorizzati. Si fa presente che, 
per tutela dei minori ed autotutela, laddove il docente ravvisasse il rischio di ingressi non 
autorizzati, interromperà immediatamente la lezione online e chiuderà il collegamento. 

4. Collegarsi puntualmente alle videolezioni e rispettare gli orari indicati dal docente, evitando di 
creare disturbo alla lezione in corso con ingresso in ritardo o altri comportamenti non rispettosi 
del docente e dei compagni. 

5. Presentarsi alla videolezione in modo adeguato al contesto di apprendimento che, seppur 
virtuale, è comunque "scolastico", e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività. Tenere un comportamento corretto durante la video lezione, partecipando 
ordinatamente e attivamente ai lavori che si svolgono e rispettando il “turno di parola”. 

6. Se richiesto dal docente, silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione. 
7. Gli studenti non devono registrare e/o divulgare le lezioni in diretta.  
8. Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, con il docente ed i compagni, 

nemmeno nella forma di screenshot o fotografie o altro materiale audio e video relativo alla 
DAD. 

9. Durante le videolezioni non usare la chat, se non per motivi legati alla lezione in corso o 
richiesti dal docente. 

10. Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul web, per convenzione, equivale ad URLARE. 
Non offendere gli altri, non utilizzare termini denigratori, maleducati o inappropriati: un 
linguaggio inopportuno non può essere tollerato. 

11. Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili personali o di altri utenti. 
12. Se si pubblicano testi, foto o video provenienti da altri siti web, citare sempre la fonte. Meglio 

inserire un link per rendere raggiungibile la fonte. 
13. Non inviare foto o video nel quale si sia riconoscibili.  
14. Proteggere sempre la propria privacy. 
15. Rispettare le consegne assegnate secondo i tempi e le modalità indicate dai docenti. 
16. Gli studenti che siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (per qualunque 

motivo) sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento. 
 

Si invita ad attenersi scrupolosamente alle predette norme di comportamento, garantendo la tutela del 

clima di lavoro e il sereno svolgimento delle attività on line. 

 

Lissone, 13 ottobre 2020     Il Collegio dei Docenti 

Lissone, 5 novembre 2020    Il Consiglio di Istituto 


