
DAD (DIDATTICA A DISTANZA). REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 

Comportamenti positivi da adottare

Tutti gli studenti si impegnano a: 

1. Conoscere e rispettare la Netiquette, cioè l’insieme delle norme di 
buona educazione cui è invitato ad adeguarsi chi si serve di Internet; 

2. Seguire le attività di DAD con continuità, impegno e senso di 
responsabilità, facendo del proprio meglio; 

3. Quando possibile, aiutare i compagni che avessero qualche difficoltà a 
seguire il percorso della classe; 

4. Utilizzare la piattaforma informatica o le piattaforme informatiche in 
adozione nella classe solo per svolgere le attività didattiche. 

5.  Partecipare alle videolezioni: 

a) -  collegandosi per tempo alla piattaforma informatica in uso nella 
classe; 

b) -  presentandosi ordinati e vestiti in modo adeguato; 

c) -  disattivando microfono e videocamera quando richiesto; 

d) -  intervenendo se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la 
parola in chat; 

e) -  attivando la webcam su richiesta del docente per consentirgli di 
fare l’appello, monitorare la lezione, promuovere il dialogo con la 
classe; 

f) -  uscendo dalla piattaforma dopo avere salutato il docente e i 
compagni; 

6. Partecipare alle chat rispettando la privacy propria e altrui e la 
sensibilità di tutti gli interlocutori; mantenendo un comportamento 
corretto sia nei confronti degli insegnanti che dei compagni; usando un 
linguaggio adeguato; 

8. Svolgere le attività indicate dai docenti senza cercare scorciatoie (ad 
es. copiando il lavoro di altri o facendo fare i propri compiti a un fratello 
maggiore o a un genitore); 

9. Studiare in autonomia, chiedendo aiuto agli insegnanti in caso di 
necessità, senza avere paura di sbagliare o di consegnare elaborati 
non perfetti; 

10. Rispettare le indicazioni dei docenti anche per quanto riguarda i compiti 
da svolgere da soli e tempi/modi di consegna dei compiti svolti; 

11. Utilizzare Internet per attività diverse da quelle proposte dalla scuola 
solo sotto la supervisione diretta di un genitore; 



12. Chiedere immediatamente aiuto a un genitore o a un insegnante in tutti 
i casi in cui sono contattati da persone non note o ricevono messaggi 
non chiari; 

13. Raccontare ai genitori quello che stanno studiando e come lo stanno 
studiando, coinvolgendoli direttamente quando i docenti lo propongono 
(es. nel caso di sperimentazione di ricette che prevedano l’uso dei 
fornelli); 

14. (per i ragazzi che hanno un pc portatile della scuola in comodato d’uso 
gratuito) Utilizzare il pc in modo corretto, senza danneggiarlo, senza 
alterarne le impostazioni, condividendone l’uso con eventuali fratelli o 
sorelle in età scolare. 

Gli insegnanti raccomandano, inoltre, ai ragazzi di lavorare a una 
postazione informatica (laddove presente in casa) che garantisca una 
postura corretta e non affatichi gli occhi. 

Divieti da rispettare 

E’ vietato per tutti gli studenti: 

1. Violare la privacy propria e altrui divulgando dati personali di qualsiasi 
natura; 

2. Assumere comportamenti non corretti o offensivi nei confronti dei 
compagni o del personale scolastico; 

3. Ostacolare anche solo per scherzo la attività dei docenti o dei compagni 
sulla piattaforma informatica della classe; 

4. Registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni; 

5. Produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di 
videolezioni; 

6. Divulgare in Internet materiali prodotti per qualsiasi motivo durante le 
attività di DAD; 

7. Utilizzare il cellulare durante le videolezioni; 

8. Permettere a persone adulte presenti in casa di ascoltare una videolezione 
senza avere precedentemente richiesto e ottenuto una esplicita 
autorizzazione da parte dei docenti; 

9. Permettere a fratellini / sorelline di seguire una videolezione senza avere 
precedentemente richiesto e ottenuto una esplicita autorizzazione da parte 
del docente. Questi deciderà avendo cura che fratellini / sorelline non 
accedano a contenuti non adatti alla loro età. 

Sanzioni 

Il regolamento di disciplina della scuola sarà seguito dai Consigli di c lasse e 
dal Consiglio di Istituto per sanzionare comportamenti non rispettosi delle 
indicazioni presenti in questo regolamento. 



In ogni caso la scuola tutelerà con ogni mezzo possibile, inclusa la 
segnalazione alle Forze dell’Ordine, tutti i casi in cui i diritti di docenti e alunni 
o l’immagine della scuola siano stati violati a causa di un uso 
intenzionalmente non corretto della rete e delle tecnologie. 

I ragazzi sono invitati a non dimenticare mai che la Polizia Postale è in grado 
di individuare qualsiasi IP. 


