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REGOLAMENTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

Si riportano di seguito alcune norme e principi generali da osservare nel contesto della 

didattica a distanza attraverso lezioni sincrone che si tengono sulla piattaforma ZOOM nel 

nostro Istituto. 

Gli alunni si impegnano a frequentare le videolezioni in modo responsabile e attenendosi alle 

regole e ai comportamenti di convivenza che regolano la vita in classe. 

Il Regolamento d’Istituto vieni, quindi, applicato dal punto di vista disciplinare anche alla 

modalità di classe virtuale. In un’ottica di condivisione e di partecipazione alla vita scolastica, 

quindi, si invitano gli alunni e le famiglie ad adottare comportamenti corretti e rispettosi della 

privacy altrui e delle relazioni con gli altri e con i docenti. 
 

Di seguito le regole di base da osservare in una classe digitale: 

 

1. Rispettare l’orario indicato dal docente e collegarsi alla videolezione almeno 5 minuti prima 

dell’orario; 

2. Tenere chiuso il microfono durante la lezione (sarà il docente a gestire gli interventi); 

3. Scegliere luoghi della casa adeguati al contesto (stanza in luogo tranquillo e, possibilmente, 

isolato); 

4. Non fare riprese video e non scattare foto durante la lezione (nel rispetto dei diritti alla 

privacy di docenti ed alunni nonché per eventuali ricadute disciplinari, civili e penali); 

5. Tenere un abbigliamento adatto durante la lezione; 

6. Non mangiare durante la lezione; 

7. Non usare il vivavoce del telefono (causa forti disturbi di rientro audio sia del parlato sia dei 

rumori ambientali.) 

8. Avvertire il docente di riferimento per motivare l’assenza dall’evento sincrono. Le assenze 

frequenti saranno segnalate ai genitori e al dirigente scolastico. 

9. Non divulgare a nessun esterno alla classe virtuale il codice di accesso  

10. Non accedere alla classe virtuale con nickname ma con nome e cognome dell’alunno.  

 

 



Criteri di valutazione 

Saranno considerati elementi fondamentali per la valutazione dei singoli alunni l’assiduità, la 

partecipazione e l’interesse evidenziati durante le videolezioni. Sulla valutazione della condotta 

e delle discipline avranno, inoltre, ricaduta la serietà e la correttezza tenute dall’alunno durante le 

verifiche orali e scritte. 

I docenti segnaleranno al Dirigente scolastico i comportamenti poco adeguati e le assenze degli 

alunni saranno indicate sul Registro Elettronico.  

I genitori degli alunni inottemperanti a quanto suddetto o di quelli demotivati rispetto al proprio 

percorso formativo saranno convocati, tramite videoconferenza, per lo svolgimento di colloqui 

individuali.  
 

  Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Serena Di Giacinto 
    (firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa, ex art.3 co.2, D. Lgs.39/93) 
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