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Regole di comportamento della Didattica Digitale Integrata 
 

Procedure e regole da seguire per comunicare in maniera efficace, per educare al corretto uso 

delle piattaforme per la DDI, e, al tempo stesso, proteggere i diritti dei minori e dei docenti, nel 

rispetto della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento di Istituto. 

 

Affinché il servizio della DDI possa funzionare nel miglior modo possibile, ogni studente deve 

assumere e rispettare alcune regole di comportamento condivise, tenendo presente che l’educazione, 

che guida i rapporti tra le persone, vale anche in questo contesto e che le regole di civile convivenza 

da osservare a scuola sono valide e fondamentali anche online. 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del Codice Civile, durante la DDI è dovere del genitore 

vigilare sull’attività dei propri figli e garantire che questi utilizzino gli strumenti informatici per i 

soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

Di seguito i punti fondamentali per una corretta partecipazione alla DDI e per rendere efficaci e 

proficue le attività didattiche programmate: 

 

1. Accedere alle videolezioni esclusivamente attraverso l’indirizzo e-mail istituzionale fornito 

dalla scuola agli studenti. 

 

2. Durante le videolezioni tenere accesa la VIDEOCAMERA per essere identificati dai docenti e 

poter consentire al docente di effettuare il monitoraggio continuo della presenza. 

 

3. Collegarsi puntualmente rispettando l'orario delle videolezioni, per evitare che l'ingresso in 

ritardo possa creare disturbo alla lezione in corso. 

 

4. Mantenere un comportamento corretto durante le videolezioni e vestirsi in modo adeguato al 

contesto che, seppur digitale, è comunque "scolastico". 

 

5. Silenziare il proprio "microfono" durante la spiegazione ed accenderlo solo su richiesto dal 

docente o nel caso si voglia intervenire nella lezione dialogata. 

 

6. Non realizzare scritte non autorizzate sulla "lavagna" condivisa. 

 

7. Non usare la chat, durante le videolezioni, per comunicare con i compagni se non per motivi 

legati alla lezione in corso e orientati e richiesti dal docente 
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8. Partecipare in modo attivo e ordinato alle videolezioni, rispettando sempre il "turno di parola". 

 

9. Non registrare e divulgare le lezioni in diretta, nonché i materiali caricati in piattaforma, in 

quanto devono considerarsi confidenziali e riservati ai destinatari indicati, così come i link 

inviati dagli insegnanti. 

 

10. Non diffondere in Rete le attività realizzate dal docente, nemmeno nella forma di screenshot o 

fotografie o altro materiale audio e video relativo alla DDI, nonché foto o video dei partecipanti 

(Docenti e compagni di classe), in particolar modo informazioni e dati sensibili personali o dei 

partecipanti. 

 

11. Accedere ogni giorno al registro elettronico per poter prendere visione degli argomenti trattati a 

lezione, dei compiti e delle consegne assegnate. Per rendere efficaci e proficue le attività 

didattiche a distanza è obbligatorio rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati secondo 

le indicazioni dei docenti; eventuali richieste di modifica dei tempi di consegna dovranno essere 

inoltrate al docente di riferimento. 

 

12. Non usare il telefono cellulare, durante la videolezione, per chattare con i compagni o per altri 

motivi estranei all’attività didattica in corso. 

 

13. Non è consentito invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri 

familiari. 

 

14. Usare parole gentili e non offendere gli altri: a tutti fa piacere ricevere saluti, ringraziamenti. 

Essere sempre garbati anche con chi commette errori e/o scrive informazioni inesatte. Non 

scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul web equivale ad URLARE. Anche quando si è in 

disaccordo con il parere del compagno, esprimere la propria differente posizione in modo 

rispettoso. 

 

15. L’assenza durante le lezioni sincrone di didattica a distanza sarà segnalata sul registro 

elettronico e dovrà essere giustificata dai genitori tramite e-mail al coordinatore per l’assenza 

dell’intera giornata, mentre per assenze orarie all’insegnante della disciplina e per conoscenza al 

coordinatore. 

 

La condotta scorretta all’interno dell’aula virtuale verrà segnalata dai docenti al Dirigente scolastico 

e comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina. Si ricorda 

inoltre che la violazione della privacy è perseguibile anche con sanzioni amministrative e penali di 

vario genere, a seconda dell’entità del danno, e nel caso di studenti minorenni ne rispondono anche i 

loro genitori. 

 


