
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO NELL’USO DELLE AULE VIRTUALI 

Si richiama il  REGOLAMENTO D’ISTITUTO  nelle seguenti sezioni:  

 

Art. 28 ALUNNI - Diritti degli alunni 

1. I diritti degli alunni sono indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 

2. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. Gli alunni hanno diritto, nel passaggio tra un ordine 

scolastico e l‘altro di trovare un ambiente che rispetti la continuità educativa, didattica e 

metodologica. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento anche attraverso lo scambio di 

informazioni tra ordini scolastici. 

[…] 

4. Gli alunni hanno diritto ad un ambiente sereno, rispettoso della loro personalità, ricco di stimoli 

emotivi, relazionali e culturali, capace di sviluppare la curiosità verso il sapere, l’impegno personale 

e il piacere di conoscere, scoprire, operare cambiamenti. 

5. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

6. Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola 

devono essere consultate le famiglie degli alunni e, nella scuola media, gli alunni stessi. 

[…] 

9. La scuola si impegna ad attivare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

10. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente 

scolastico e i docenti, attivano con gli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza 

in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di 

criteri di valutazione. 

11. Gli alunni hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 

di autovalutazione che li conducano a migliorare il proprio rendimento. 

[…] 

Art. 29 - Norme di comportamento  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.  

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 

attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di Interclasse. I minori assenti 

devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

[…] 
14. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni 

sia all'interno della scuola che fuori, secondo l’allegato regolamento. Tutti devono poter frequentare 

la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.  

[…] 
Art.30 - Diritto di trasparenza nella didattica  

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I Presidenti dei 

Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe si faranno carico di illustrare alla classe il PTOF e 

recepiranno osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione dei consigli 

stessi.  
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I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i 

criteri di valutazione.  

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli 

alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.  

Art. 32 – GENITORI - Indicazioni  

[…] 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di:  

loro formazione culturale;  

laborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 

di fattivo sostegno;  

 

 

le attività programmate dalla scuola;  

 

 

[…] 

Art. 66  

Patto educativo di corresponsabilità – scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria 1° 

grado 

Con particolare riferimento alle misure da adottare in caso di comportamenti sanzionabili 

[…] 

 3. APPENDICE C/1 - Regolamento laboratori di Informatica e aule speciali e utilizzo dispositivi 

informatici  (approvato dal C.d.I. con delibera n. 13 del 31/05/2017) 

[…] 

3. APPENDICE C/2 - Norme di Comportamento 

[…] 
Art.27 L’uso dei dispositivi è consentito esclusivamente per le attività didattiche. 

Art.28 Gli alunni devono sedersi assumendo una corretta postura e mantenendo una congrua distanza 

dallo schermo; dovranno altresì avvertire l’insegnante in caso di affaticamento degli occhi o mal di 

testa, al fine di tutelare la propria salute.  

Art.29 È severamente vietato introdurre e consumare cibi o bevande. 

[…] 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Art. 43 – PROGETTO “INNOVADIDATTICA CLASSE 3.0” CODICE 

COMPORTAMENTALE 
[…] 
Art.43.25 - Gli utenti, consapevoli che Internet è una rete di informazioni non regolamentata, che 

permette l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, files di ogni tipo, devono essere 

responsabili nel suo uso. 

Nel rispetto di un corretto e responsabile uso della Rete Internet, gli utenti non possono 

creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi tipo di 

materiale che:  

 Risulti osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 

 Risulti molesto o offensivo per le persone; 

 Che costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o sugli accordi di licenza. 

Nel rispetto della normativa vigente sulla sicurezza in rete, gli utenti non possono: 

della scuola o esterni; 

 Utilizzare le postazioni di lavoro per effettuare l’accesso non autorizzato a reti o sistemi 

informatici 



 Fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software o di sistema; 

 Utilizzare qualsiasi postazione di lavoro della scuola per fini illegali.  

Art.43.26 - È assolutamente vietato l’uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio 

e video, se non autorizzato dall’insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della 

privacy. 

Art.43.27 - È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale 

della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, né di ambienti scolastici. 

 

[…] 

   

Alla luce delle sezioni e degli articoli del Regolamento di Istituto, tuttora vigente, or ora richiamati, 

nell’ambito delle attività di Didattica a Distanza si invitano tutti i membri della comunità scolastica 

ad osservare i seguenti comportamenti: 

 

Attività Didattica a Distanza 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

Durante le lezioni in aula virtuale gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti regole di 

comportamento: 

1. Essere puntuali; 

2. Mantenere sempre un atteggiamento composto e un abbigliamento consono;  

3. Tenere disabilitato il proprio microfono se non si deve parlare; 

4. Tenere accesa la videocamera e farsi identificare; 

5. Non disattivare il microfono a nessuno, e gestire il proprio dietro indicazioni del docente; 

6. Chiedere di intervenire alzando la mano (virtuale) o chiedendolo a voce educatamente; 

7. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parla;  

8. Non disturbare in alcun modo la lezione;  

9. Non chiudere il collegamento a nessuno; 

10. Utilizzare la chat scritta per necessità e per motivi inerenti alla lezione, utilizzando un 

linguaggio appropriato e non per comunicare con i compagni; 

11. Svolgere i compiti assegnati; 

12. Rispettare le consegne del docente; 

13. Non divulgare foto, filmati o comunque quanto viene condiviso nelle aule virtuali; 

14. Non divulgare il link dell’aula virtuale della propria classe a nessuno, eccetto ai propri 

compagni di classe; 

15. Per gli alunni di scuola primaria: l’eventuale presenza di genitori di supporto deve essere 

limitata agli aspetti tecnologici. 

Si precisa che è assolutamente vietato accedere alle live utilizzate dai docenti senza la loro 

supervisione. 

 

Si ricorda che: 

 

 Al termine della lezione il docente è tenuto a disattivare l’aula virtuale e a cancellare il link 

condiviso nella wall per facilitare l’ingresso agli studenti. 

 In talune situazioni, per problemi di linea, i tempi si possono allungare e a volte è possibile 

perdere il segnale o non riuscire a vedere e sentire tutti. A prescindere da ogni tipo di problema 

tecnico gli alunni/famiglie sono comunque tenuti a consultare sempre il REGISTRO ARGO, 

e il wall o la board della classe virtuale come da accordi con il docente. 



 Ogni utente è responsabile del proprio account della piattaforma scolastica, esso è strettamente 

personale e non deve essere divulgato a nessuno e per nessuna ragione. 

 L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account: ogni violazione del 

regolamento sarà imputato all’utente corrispondente all’account identificato come 

trasgressore delle regole e ne risponderà penalmente e civilmente oltre ad essere oggetto di 

accertamento da parte degli organi di competenza.  

 I docenti annoteranno eventuali comportamenti scorretti sul registro elettronico in NOTE 

DISCIPLINARI rendendole visibili ai genitori: le note disciplinari saranno valutate 

negativamente nell’assegnazione del voto di condotta. 

 

Si confida nel senso di responsabilità degli alunni e nella collaborazione delle famiglie. 

Lanciano 24-03-2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Di Nizio 

(La firma autografa è omessa ai sensi art.3,c.2,D.Lgs.39/1993) 

 

 

 

  


