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Circ. n. 134         Agrigento 06/04/20 
          
           A tutti i Docenti 
           A tutti i Genitori 
           A tutti gli studenti 
           Al sito web 
          
Oggetto: Regole per docenti, alunni e genitori sull’uso degli strumenti digitali nella didattica a distanza. 

 
 

REGOLE PER DOCENTI, ALUNNI E GENITORI  
SULL’USO DEGLI STRUMENTI DIGITALI NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il presente documento è inteso come interpretazione del Regolamento d’Istituto e va letto alla luce 
della Didattica a Distanza attivata in osservanza delle indicazioni ministeriali (Nota prot. 388 del 17 
Marzo 2020) e delle circolari applicative interne n. 125 e 129 che prevedono l’uso di classi virtuali, 
videomessaggi e video lezioni sia sincrone che asincrone. Le precisazioni riguardano in particolare 
il comportamento, la puntualità, l’accesso agli estranei e la condivisione non autorizzata di immagini 
o audio a terzi legati alle attività didattiche a distanza. 
Non sostituisce né modifica il vigente Regolamento d’Istituto che rimane invariato e applicabile in 
tutte le sue parti, essendo l’aula virtuale a tutti gli effetti assimilabile all’aula fisica. 
 
 
COLLEGAMENTO IN VIDEOCONFERENZA - MODALITÀ SINCRONA 
 
DOCENTI 
 
Il docente è tenuto a condividere il link di invito direttamente ai partecipanti non più di 10 minuti prima 
dell’orario di inizio della videolezione. 
 
All’orario stabilito, il docente fa accedere alla videolezione solo i partecipanti invitati, utilizzando un 
filtro di accesso che permette di verificare l’identità dell’alunno e controllare gli accessi alla 
conversazione (‘sala d’attesa’, ‘autorizzazione dell’accesso’ o funzione simile). 
 
Trascorsi i 10 minuti dall’orario d’inizio stabilito, il docente non fa più accedere gli alunni alla classe 
virtuale (‘blocco di accesso’ o funzione simile). 
 
Il docente disattiva le funzioni ‘chat’ e ‘trasferimento di file’ tra partecipanti in default per tutti fin 
dall’inizio della lezione. 
 
 
 



 

 

 
 
STUDENTI 
 
Il link di invito è personale e non deve essere in nessun modo condiviso con estranei alla classe o 
con terzi che non siano destinatari dello stesso invito. 
 
Lo studente si collega tramite il link 5 minuti prima dell’orario della lezione, considerando i tempi di 
collegamento, e attende di essere autorizzato alla partecipazione dall’insegnante. Non abbandona 
il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la lezione. 
 
Il microfono va disattivato all’inizio della lezione ed attivato solo se richiesto dal docente (per 
rispondere all’appello o a domanda diretta); per intervenire si chiede la parola alzando la mano. 
 
Il video rimane acceso per tutta la durata della lezione. 
 
Non è consentito utilizzare la funzione ‘chat’ durante la lezione, nè per comunicare con la classe nè 
per comunicare con singoli compagni di classe. 
 
Lo studente deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso durante il collegamento 
(predisporre l'occorrente per la lezione, vestire in maniera appropriata, non consumare pasti e 
merende). 
 
La suoneria del cellulare deve essere in modalità silenziosa e non è consentito rispondere a 
telefonate o chattare sui social durante la lezione.  
 
È severamente vietato registrare, catturare screenshot dello schermo, fare foto e/o video della 
schermata e diffonderle; la diffusione è perseguibile penalmente.  
 
VIDEOMESSAGGI e VIDEOLEZIONI REGISTRATI - MODALITÀ ASINCRONA 
 
DOCENTI 
 
Il docente si deve assicurare che il video sia condiviso con gli alunni interessati tramite un canale 
diretto e personale o su classe virtuale e non su una piattaforma pubblica. 
 
STUDENTI 
 
È severamente vietato la condivisione del video con terzi e/o la diffusione dello stesso senza 
l’esplicita autorizzazione del docente. 
  
 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Dott.ssa Vincenza Lonobile 
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