
 

 

 

 

 

 

 

Norme di comportamento  

per la didattica a distanza per lo studente, le famiglie e i docenti 

 

 



 

Premessa: 

   Come previsto dal D.L 22/2020 la didattica a distanza costituisce, per tutti gli attori del processo di 

apprendimento/insegnamento, un obbligo di legge ed ha come riferimento il raggiungimento delle competenze 

di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione (d.m 

254/2012) 

   Nello svolgimento delle attività di didattica a distanza (DAD) avviate dall’istituto: 

https://istitutocomprensivorosate.edu.it/wp-content/uploads/sites/198/Linee-Guida-Didattica-a-distanza-I.C.S-

Manzoni-Rosate-1.pdf 

● I docenti sono tenuti ad erogare il servizio secondo quanto reso noto attraverso le linee guida 

dell’Istituzione scolastica di appartenenza e di rendicontare puntualmente l’attività posta in essere. 

Considerata l’ipotesi concreta di una non riapertura in presenza dei plessi, ai docenti si richiede, a scelta: 

1. Video lezioni su classroom o altro sistema rientrante nelle G suite for education 

2. Webinar esplicativo con conseguente feedback in modalità sincrona con feedback 

contestuale “flipped classroom” 

3. Altra modalità concordata con il Ds in seguito al monitoraggio da completarsi entro il 30 

aprile 2020 

4. (scuola Primaria) Padlet o altra modalità concordata con il Ds in seguito al monitoraggio da 

completarsi entro il 30 aprile 2020 

 

● lo studente, anche con l’aiuto dei genitori, dovrà garantire  

1. la costante frequenza delle lezioni secondo quanto stabilito dal calendario delle lezioni 

2. il rispetto delle regole, evidenziare senso del rispetto per sé e gli altri e buona educazione  

3. (Scuola Primaria) l’esecuzione delle consegne sia del percorso Nuvola che del percorso 

Multimediale “a scelta” 

● I genitori hanno l’obbligo del rispetto delle norme dello Stato: 

1. art 30 Costituzione della Repubblica Italiana,  

2. art. 147 c.c. mantenere, istruire ed educare la prole. Ad essi si richiede senso di responsabilità e 

dovere 

3. art 315 bis Cod. civ  

 Nell’alveo dell’articolato normativo di cui sopra, viene richiesta ai genitori la massima collaborazione.  

Siamo tutti consapevoli della molteplicità degli impegni di ciascuno; con la scuola però bisogna continuare a 

mantenere rapporti di costante partecipazione, questa implica feedback rispetto l’esecuzione delle consegne. 

Tale obbligo derivante dalla legge non è puramente formale, ma da esso, dalla sua violazione o inosservanza, ne 

derivano precise responsabilità in capo ai precettori atti a configurare illeciti perseguibili in sede giudiziale e/o 

giurisdizionale. 

Nello specifico la scuola si aspetta che:   (declinare le aspettative) 

Gli alunni svolgano le attività proposte nei tempi stabiliti dagli insegnanti e partecipino  in modo costante e 

attivo. 

Pertanto la valutazione formativa sarà determinata dal  monitoraggio della didattica a distanza costituito dai: 

- feeedback delle  presenze (in modo particolare per la Scuola Secodaria di Primo grado, ma non solo) 

- feedback della  partecipazione 

https://istitutocomprensivorosate.edu.it/wp-content/uploads/sites/198/Linee-Guida-Didattica-a-distanza-I.C.S-Manzoni-Rosate-1.pdf
https://istitutocomprensivorosate.edu.it/wp-content/uploads/sites/198/Linee-Guida-Didattica-a-distanza-I.C.S-Manzoni-Rosate-1.pdf


 

- feedback delle risposte alle consegne richieste sulle piattaforme utilizzate (Classroom, Padlet, 

Edmodo…)  o su Nuvola. 

Questa valutazione formativa sarà parte integrante delle valutazione sommativa finale.  

 

 

 

Norme generali per tutte le parti: 

● E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche  

● E’ considerato illecito divulgare i codici delle classi ed eventuali violazioni in tal senso comportano 

denuncia presso la Polizia postale 

● Nel corso delle video lezioni è necessario fornire prova contestuale della presenza. Nel caso concreto, 

l’alunno non risulterà presente alla lezione se non utilizza la cam e/o non risponde tempestivamente alle 

richieste degli insegnanti 

● Lo studente/docente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, sia nel 

rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe.  

● Vieni richiesto ai genitori di prestare costante vigilanza 

● E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di riprese 

video o vocali;  

● In tali circostanze va chiarito che quanto sopra esposto costituisce violazione della privacy. Laddove 

l’illecito sarà rilevato d’ufficio o su istanza di parte, comporta denuncia presso l’autorità di pubblica 

sicurezza e dà vita a risarcimento danni come previsto dal Regolamento UE 679/2016 e D.lgs 101/2018 

● E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le attività 

di didattica a distanza.  

● Per le stesse ragioni di cui sopra 

● Quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti; 

● Arrecare danno o distutrbo alle attività didattiche è contrario al regolamento di istituto e configura 

responsabilità disciplinare 

 

 

Accesso alla piattaforma  

● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere riconosciuto 

quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account.  

● In casi di contestazione, ad esso e ai tutori, saranno ricondotte sia le azioni penali, civili e amministrative 

● Ogni studente, e in solido i tutori, è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale  



 

● Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alle 

piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone; 

 

 

 

Riprese dal device dello studente 

● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del solo 

studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione.  

● Lo studente, possibilmente, deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari 

(es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.).  

● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare 

e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente.  

 

 

Segnalazioni 

● Lo studente, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere materiale 

audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi 

le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: ufficiodirigenza.icrosate@gmail.com 

● E’ obbligatorio segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale 

smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di 

identità.   

 

 

 

Misure di sicurezza informatica consigliati 

● Effettua costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che utilizzi per 

accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza  

● Assicurati che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano abilitati e 

costantemente aggiornati  

● Assicurati che il device che utilizzi per accedere alla DAD sia protetto da una password di almeno 8 caratteri 

contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale  

● Blocca l’accesso al sistema e/o configura la modalità di blocco automatico quando ti allontani dalla postazione 

di lavoro  

mailto:ufficiodirigenza.icrosate@gmail.com


 

● Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette  

● Utilizza l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette 

La violazione delle norme del presente regolamento può comportare provvedimenti disciplinari da parte della 

scuola che non precludono ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui tali comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle 

persone fisiche.  

A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori o il tutore sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati.  

Per lo svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede la fattiva collaborazione dei genitori, ove 

possibile, per superare eventuali difficoltà all’uso degli strumenti informatici da parte dei ragazzi e, sempre, per 

vigilare sul corretto uso dei medesimi e sul rispetto del presente regolamento. 

 

       Rosate 22 aprile 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonino CREA 


