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COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
NELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A DISTANZA 

 
REGOLAMENTO 

 
1. Custodire in un luogo sicuro la password con cui si accede alla piattaforma Argo o alla 

piattaforma G-Suite e non divulgarla a nessuno per alcun motivo. 
 

2. Verificare quotidianamente la presenza di materiali e indicazioni in piattaforma e se-
guirle con puntualità. 
 

3. Ciascun alunno dovrà usare la piattaforma mostrando considerazione e rispetto per 
compagni e docenti.   
 

4. Negli appuntamenti in presenza accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anti-
cipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 
 

5. Se qualcuno non potesse collegarsi all’orario stabilito dovrà comunicarlo con un mes-
saggio al docente su Classroom.   
 

6. Nelle video-lezioni vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il 
dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe. 
 

7. Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non dovranno esse-
re, mai e in nessun modo, offensivi nei confronti di chiunque. 
 

8. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome, evitando pseudo-
nimi o sigle. 
 

9. Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa in cui si è da soli e senza distra-
zioni di alcun genere. 
 

10.  Se possibile ridurre il numero dei dispositivi connessi alla rete di casa, per migliorare 
la qualità della connessione. 
 

11.  Durante le attività in presenza chiudere tutte le altre applicazioni del dispositivo. 
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12.  Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 

video-lezioni. 
 

13.  Per partecipare alla video-lezione si usa sempre il link di Google Meet creato dal do-
cente, inviato su GMail e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella Classroom. 
In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio attivati ma successi-
vamente dovranno disattivare l’audio per permettere una maggiore comprensione. 
 

14.  Il docente è l’unico utente che durante la video-lezione parla con l’audio attivato. Nel 
caso di domande di chiarimento e interventi, gli alunni potranno scrivere un messag-
gio nella chat di Google Meet. Quando il docente terminerà la spiegazione, si dediche-
rà a chiarire tutti i dubbi chiedendo, se necessario, esplicitamente di parlare ad ognuno 
degli alunni, che in quel caso potrà attivare il microfono.   
 

15.  Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è di uso 
esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcun modo. 
 

16. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento di 
disciplina dell’Istituto, alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante privacy. 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente Regolamento entra in vigore da lunedì 20 aprile 2020 e potrà essere aggiornato dal 
Consiglio di Classe alla luce dell’andamento delle attività.  
  
 
 

 


