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LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

PER UN CORRETTO COMPORTAMENTO 
DA TENERE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

(MODALITÀ TELEMATICA) 
   
 
1. Le attività a distanza, videolezioni, verifiche, incontri collegiali e quanto altro organizzato 

dall’Istituto, sono parte integrante e fondamentale della vita della scuola, soprattutto nell’attuale 
momento di emergenza dettato dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. 

2. Le presenti linee guidahanno efficacia dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 
mantengono la validità, ad integrazione degli altri Regolamenti dell’Istituto, in modo permanente 
anche oltre il periodo dell’attuale emergenza, in considerazione del fatto che la formazione e la 
didattica a distanza costituiscono, non solo da adesso, patrimonio comune eordinario della scuola, 
ad integrazione della didattica tradizionale in presenza. 

3. Le norme di comportamento di cui ai punti successivi sono ispirate ai principi del dovuto rispetto e 
correttezza nei confronti dell’Istituzione Scuola, in particolare nei rapporti interpersonali con tutto 
il personale dirigente, docente e A.T.A., con i compagni delle classi, con le famiglie, con tutti gli 
operatori anche esterni che si trovano ad operare nell’Istituto. 

4. È del tutto evidente che non si tratta di norme aventi carattere solamente punitivo, ma sono 
invece finalizzate a valorizzare la responsabilità e il comportamento collaborativo degli studenti e 
delle studentesse e a favorirne la formazione come persone e come cittadini delle nuove società 
globali. 

5. La partecipazione alle attività a distanzae la collaborazione con i compagni e con i docenti 
concorrono alla valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse, attraverso il 
voto in pagella relativo al periodo didattico e all’intero anno scolastico. 

6. Per quanto riguarda le videolezioni (attività sincrone) occorre accedere alla piattaforma con 
almeno cinque minuti di anticipo, in modo da risolvere eventuali problemi tecnici. 

7. E’ necessario presentarsi alla videolezione con libri, quaderni o altri materiali utili all’attività. 
8. È necessario tenere accesa la videocamera per tutta la durata della videolezione e, se non si deve 

intervenire, tenere spento il microfono (salvo diversa indicazione da parte del docente). 
9. Si sottolinea che è opportuno vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il 

dovuto rispetto per i docenti ed i compagni di classe, considerato che si tratta di un’attività 
scolastica a tutti gli effetti. 

10. Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio account: cognome.nome@istvas.it. 
11. Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni (salvo diversa indicazione del docente) 
12. Disattivare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le lezioni. 
13. Durante le attività on line sincrone, evitare di consumare cibi e/o bevande. 
14. Non è consentito effettuare screenshot o registrare lezioni. 
15. Durante le verifiche orali o scritte è vietata l’interferenza di persone esterne. Inoltre non è 

consentito: 
• usare cuffie 
• disattivare il microfono e/o la videocamera 
• usare altra apparecchiatura collegabile in internet (salvo diversa indicazione del docente); 
• scrivere sulla chat o intervenire parlando al fine di fornire suggerimenti o arrecare azioni di 

disturbo. 
16. In caso di inottemperanza al punto precedente il docente potrà annullare in tutto o in parte la 

prova e/o irrogare una nota disciplinare sul registro elettronico che potrà concorrere alla 
valutazione del comportamento. 

17. Si ricorda che in caso di problematiche legate al funzionamento delle piattaforme è possibile 
scrivere a: scuola@istvas.it. 

   


