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Norme di comportamento per la didattica a distanza 

 

Il nostro Istituto si è attivato prontamente per far fronte alla nuova realtà scaturita dall’emergenza 

sanitaria e sociale per l’ormai ben noto Covid-19, tanto che: 

- fin dai primi giorni sono state  intraprese le più opportune iniziative e attività per apprestare 

interventi di didattica a distanza efficaci e proficue nell’interesse dell’intera comunità 

scolastica;  

- l’accesso alle diverse funzioni del Registro Elettronico ha permesso e sta permettendo di 

averne conto quotidianamente, oltre che di poter acquisire e scambiare materiali e 

contenuti didattici;  

- con la circolare 247 si sono informate famiglie e studenti sulla corretta fruizione dei servizi 

di didattica a distanza, 

adesso però nell’incalzare delle iniziative e, purtroppo, anche delle segnalazioni di comportamenti 

non corretti o comunque tali da alterare il clima di serenità in cui deve aver luogo questa nuova 

forma di didattica, che non dimentichiamolo, ha portato non poche novità per tutti, si rende 

necessario richiamare ad attenzione anche la correttezza del comportamento da tenere durante 

le lezioni così svolte e più precisamente durante le videolezioni. 

 

Per questo vengono definite le seguenti norme di comportamento: 

 

 il controllo, la verifica e il corretto uso degli strumenti tutti impiegati per la didattica a 

distanza dagli studenti è e rimane di competenza degli stessi e, per quanto riguarda i 

minori, dei genitori o degli esercenti la potestà, operando anche in tal senso il patto di 

corresponsabilità già sottoscritto contestualmente all’iscrizione;  

 gli studenti e, nel caso di minori, i genitori o gli esercenti la potestà si assumono la 

piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma 

online utilizzata nelle diverse attività di didattica a distanza 

 l’aula virtuale non differisce dall’aula scolastica consueta, per cui essere tra le mura 

domestiche e non in aula non può condurre nessuno a ritenersi autorizzato ad 

atteggiamenti non consoni, anche per ciò che concerne puntualità, abbigliamento o 

linguaggio;  

 la didattica a distanza e soprattutto la videolezione non vanno intesi come un’occasione di 

ritrovo al bar o peggio ancora in strada 

 gli alunni che in occasione o a seguito di una videolezione eccedono in condotte non 

corrette o non consone all'occasione possono esserne chiamati a rispondere e, così pure, 

coloro che ne hanno la potestà, nel caso di alunni minorenni 

 usa il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
Sito internet www.meroni.edu.it  - mail ipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W 
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028          -       Rev: 0.1     01/10/2019          

  
  Pag. 2 a 2 

 cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in 

questo contesto: a richiesta del docente si procede ad attivare o disattivare microfoni e/o 

videocamere; si prende la parola a turno chiedendo al docente il permesso di intervenire; 

non si partecipa alle lezioni consumando cibo o bevande; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

 chiudi il collegamento in videolezione  una volta che il docente abbia esaurito il proprio 

intervento didattico e abbandonato quella comunicazione, perché da quel momento il 

docente non ne ha più il controllo  

  per la registrazione della videolezione da parte degli studenti occorre l’espressa 

autorizzazione del docente interessato e si ricorda che per gli alunni minorenni compete 

ai genitori o a chi esercita la potestà esercitare tutte le forme di controllo sull’attività al 

computer del minore, così come si richiama ad attenzione che può costituire reato 

l’indebita divulgazione di immagini di altri soggetti; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti;  

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto;  

 quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi 

docenti o dei tuoi compagni;  

 utilizza i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.  

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

 non utilizzare gli strumenti della didattica a distanza per inviare lettere o comunicazioni a 

catena o di diffusione anche tra persone non conosciute o non identificabili perché 

espongono a rischio di abusi anche gli strumenti in uso per la didattica a distanza. 

 

L’inosservanza del presente regolamento comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari (tra i 

quali la sospensione dalla partecipazione alle attività online)  e qualora si ravvisino azioni che 

rientrano  nella sfera penale comporta la denuncia alle autorità competenti. 

 

   Il Dirigente Scolastico  

   Carmelo Catalano  
   Firma autografa  
   ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2   
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