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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 176/2019-20                                                                      

 SASSARI, 18 aprile 2020 

Agli studenti e ai loro genitori 

 

          A tutti i docenti   

 

 

Oggetto: regole di comportamento per gli alunni  nella partecipazione alle videolezioni. 

           

          Si pubblicano nuovamente in questa circolare le regole di comportamento che gli alunni 

devono osservare nel corso delle videolezioni e le relative sanzioni per il caso di inosservanza. In 

particolare, si raccomanda ai docenti, nel caso di comportamenti scorretti o di alunni che non si 

presentino al videocollegamento in modo consono e adeguato al contesto didattico, di procedere 

alla loro immediata espulsione attraverso l’apposita funzione di Meet. Al termine della lezione si 

provvederà a informare i genitori di quanto accaduto. Nei casi più gravi il Consiglio di classe potrà 

decidere l’esclusione dalle videolezioni per uno o più giorni come previsto dal regolamento. 

 

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 

          Premesso che nella formazione a distanza valgono le regole in vigore nell’insegnamento in 

presenza, oltre a queste, nello specifico, gli alunni devono osservare le seguenti norme di 

comportamento. 
 

 Accedere a MEET soltanto dopo che il docente sarà entrato in aula*. 

 L’accesso è consentito solo con videocamera attivata e microfono disattivato. Eventuale attivazione del 

microfono sarà richiesta dal docente durante la videoconferenza. 

 Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal ruolo 

di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione.* 

 entrare con puntualità nell’aula virtuale*. 

 presentarsi alla videolezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 presentarsi e esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento. 

 rispettare le consegne del docente. 

 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

 rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 

 Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il 

loro microfono per il tempo necessario.  
 Nel rispetto della normativa sulla privacy E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ESTRARRE E/O 

DIFFONDERE FOTO O REGISTRAZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PRESENTI IN 

VIDEOCONFERENZA E ALLA LEZIONE ONLINE. 

 Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente abbandonerà la sessione. 

 IN CASO DI ABUSI O MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE, SI PROCEDERÀ 
A INFORMARNE LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI POTRANNO ESSERE ESCLUSI 
DALLE LEZIONI ANCHE PER UNO O PIÙ GIORNI O NEI CASI GRAVI 
DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. 

 NEL CASO L’AUTORE DI UN COMPORTAMENTO ILLEGALE NON SIA 
RINTRACCIABILE SI PROVVEDERA’ ALLA DENUNCIA ALLA POLIZIA 
POSTALE AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE.  
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                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               

                                                        


