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Circolare n. 328                 San Stino di Livenza, 27/04/2020  

 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Ai Docenti 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra Manuela Gallo 

Al Consiglio di Istituto 

Al Sito 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza VE  

 

 

Oggetto: Aggiornamento Regolamento per l’utilizzo delle Aule virtuali e delle  Piattaforme didattiche   

 

Facendo seguito alla Circolare n. 297 del 05 aprile 2020, comunico  che è stato predisposto un 

aggiornamento del  Regolamento per l’utilizzo delle Aule virtuali,  delle  piattaforme didattiche e di tutti 

gli strumenti informatici necessari per l’attività di Didattica a distanza. 

Il Regolamento  è allegato a questa Circolare e verrà inserito  sul sito di Istituto. 

Restano invariate le  indicazioni per gli alunni. 

Un cordiale saluto 

 

  

                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 
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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA  PIATTAFORMA INFORMATICA E NETIQUETTE 

Allegato Circolare di Istituto  n. 328  del 27/04/2020 
 

REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Si ricorda agli alunni e ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza si devono rispettare le 

norme previste in materia  di privacy. 

L’alunno si impegna a: 

1. conservare in sicurezza e mantenere segrete le password personali e  non consentirne l'uso ad altre 

persone; 
2. comunicare con e-mail all’Istituto l’impossibilità di accesso al proprio account,  lo smarrimento o il 

furto della password, in modo da poterlo bloccare e sostituire; 
3.  non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma e degli altri strumenti  di didattica 

a distanza; 
4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non didattici; 
5. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
6.  non utilizzare la piattaforma in modo da molestare, danneggiare  o insultare altre persone; 
7. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 
8. non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
9. non intervenire, danneggiare, cancellare o distruggere il materiale  dei docenti o dei compagni quando 

si condividono documenti; 
10. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli altri 

utenti; 

11. non diffondere in rete screenshot, fotografie e video relativi alle attività di didattica a distanza. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

L’aula virtuale (Registro elettronico o piattaforma) va considerata come un'aula a tutti gli effetti. Pertanto, 

quello che non è concesso in classe, non lo è nemmeno qui. Come in classe, è richiesto un abbigliamento 

consono, bisogna evitare di dedicarsi ad altre attività e non si deve usare il cellulare, se non come hotspot 

o dispositivo per la videochiamata (telecamera/microfono). 

L’alunno si impegna a:  

1. entrare nell’Aula virtuale e uscirne all’orario stabilito dal docente. Non è ammesso l’ingresso prima 

di tale orario e non è ammessa l’uscita dopo che il docente ha chiuso l’aula; 

2. presentarsi all'inizio della lezione con il microfono spento e la videocamera attivata, in attesa che il 

docente spieghi le modalità di svolgimento della lezione: quando attivare i microfoni, nomina del 

moderatore, ecc. 

Qualora audio e video non fossero disponibili, il  genitore ne comunicherà prontamente  il non 

funzionamento alla mail istituzionale del docente,  attivandosi  per ripristinarne nel più breve tempo 

possibile le funzionalità;  

3.  non fare alcun tipo di scherzo in diretta;  
4.  non disconnettere altre persone dalla lezione e non silenziarne il microfono;  
5. non giocare con il cellulare mentre si svolgono le attività didattiche;  
6. presentarsi nelle varie attività video con abbigliamento adeguato e in luoghi adatti, evitando di 

mostrare lo schermo durante la lezione ad altre persone; 

7. rispettare i turni di parola e le indicazioni fornite dal docente per le interazioni tra i partecipanti; 

8. non interrompere il docente o i compagni; 

9. rispettare le opinioni dei compagni, esprimendo opinioni diverse in modo educato e non aggressivo; 

10. osservare il presente regolamento in modo rigoroso.  



 

 

Durante le videolezioni i docenti  vigileranno, per quanto possibile, sull’osservanza del presente 

Regolamento e,  in caso di inadempienza,  richiameranno verbalmente gli alunni. 

Se il comportamento scorretto dovesse arrecare grave danno e non cessare tempestivamente in seguito 

al richiamo, a tutela degli altri alunni, il docente può silenziare il trasgressore e anche espellerlo dall’aula 

virtuale. 

Infine,  i docenti segnaleranno al Coordinatore e alla DS i comportamenti scorretti per l’applicazione delle 

sanzioni disciplinari, come previsto dal  Regolamento di Istituto e dal  Regolamento di disciplina. 

Gli amministratori di sistema monitorano costantemente le attività degli utenti, e in caso di violazioni 

ripetute del Regolamento possono essere applicate sanzioni disciplinari a norma del vigente Regolamento 

di Istituto e del Regolamento di disciplina.  

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 

 

Gli alunni dovranno utilizzare l’indirizzo e-mail cognome.nome@icsanstino.edu.it, fornito 

dall’Istituto, evitando di inviare mail con altri indirizzi  personali. 

I genitori sono invitati a spiegare ai propri figli come utilizzare al meglio tale account, al fine di 

renderli autonomi nella interazione con i docenti.  

Si raccomanda agli alunni  di consultare in modo preciso e puntuale il Registro elettronico e 

l’Agenda per accedere alle comunicazioni inviate dai docenti per l’assegnazione dei compiti e delle 

attività da svolgere.  

Tali comunicazioni, scritte sempre in modo chiaro e dettagliato, con esempi e materiali esplicativi,  

vanno lette  con costanza e con  attenzione, non in modo parziale, frettoloso e superficiale. 

Questa modalità eviterà l’invio di numerose  e-mail ai docenti, con richieste di spiegazioni già 

presenti nelle indicazioni di studio comunicate.  

Per quanto riguarda l’esecuzione delle attività didattiche richieste dai docenti, si richiama 

l’attenzione sulla necessità di un maggiore impegno  che permette, pur tenendo conto di alcune 

difficoltà e dei cambiamenti avvenuti in questo periodo, di non vanificare il percorso fatto finora. 

Inoltre, partecipare all’attività didattica con regolarità e con cura, consente di continuare il 

processo di apprendimento, favorendo e promuovendo  lo sviluppo di competenze indispensabili 

ad affrontare con più forza e con più risorse personali il momento particolare che stiamo vivendo e 

per prepararsi adeguatamente all’ultima parte dell’anno scolastico, sia che si rientri a scuola sia che 

l’attività si concluda a distanza.   
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