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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO-

APPRENDIMENTO IN E-LEARNING 

 

Il presente vademecum ha lo scopo di fornire indicazioni a docenti, studenti, genitori al fine di 
condividere le azioni e le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, 
ottimizzare entro una cornice pedagogico didattica condivisa il percorso di didattica “a distanza” 
legato alla emergenza Covid 19. 
I docenti e gli alunni durante le attività didattiche per educazioni e discipline curriculari 
somministrate in modalità sincrona in remoto sono tenuti al rispetto delle seguenti norme, per un 
corretto svolgimento delle lezioni e per la tutela di sè stessi e degli altri. 

 Si consiglia l’uso di PC, ma sono disponibili anche le App per dispositivi mobili, IOS e Android, 
e, qualora richiesto dal docente, dispositivo o sistemi di dispositivi, che consentano l’uso della 
video camera in modalità attiva per tutta la durata dell’attività di insegnamento/ 
apprendimento. 

 I docenti sono chiamati ad evitare sovrapposizioni delle attività, che devono essere svolte nel 
periodo corrispondente all’orario di lezione, anche se non per l’intera durata della lezione 
indicata dall’orario settimanale di classe e con la stessa scansione oraria. 

 I docenti svolgono le attività sincrone per il 50% del proprio monte orario curriculare e il piano 
di lavoro deve essere pianificato con la classe e nell’ambito dell’orario della disciplina 
insegnata. 

 I docenti garantiscono il contatto con la classe, per il restante 50% del monte orario della 
propria disciplina anche con altri mezzi: mail, forum, scambio file testuali, file audio e video 
ecc. 

 La videoconferenza impegna lo studente in attività didattica che, anche se a distanza, è da 
considerarsi al pari delle lezioni in aula. 

 Le regole di buona educazione che si osservano a scuola valgono anche quando si lavora in 

remoto. 

 Gli alunni si impegnano a seguire le lezioni sincrone con responsabilità evitando, 

principalmente, scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating e a svolgere con 
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responsabilità e puntualità le attività asincrone durante le quali si preparano e 

approfondiscono. 

 E’ necessario essere puntuali e presentarsi in orario di inizio alla video lezione.  

 E’ opportuno presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 
apprendimento (vestiti e pettinati, non in pigiama e sdraiati su letto o divano). 

 E’ appropriato partecipare alla lezione con il materiale necessario come a scuola (libri, 
quaderni, astucci, file condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc). 

 Al momento dell'inizio della video lezione, dopo l'appello, gli studenti devono tenere il 
microfono disattivato, se non su diversa disposizione del docente, per migliorare la qualità 
dell'audio.  

 E’ necessario mantenere la webcam accesa durante la video lezione. 

 La reiterata mancata partecipazione alle video lezioni sarà considerata assenza e avrà ricaduta 
in sede di scrutinio finale sul profitto e/o sul credito scolastico. 

 I genitori sono tenuti alla vigilanza e al controllo del comportamento dei figli nel loro 
ambiente domestico aperto alla scuola in queste circostanze speciali. 

 L'insegnante potrà verificare il grado di attenzione dell'alunno ponendo domande ai 
partecipanti e annotando ogni irregolarità, anche rispetto ai precedenti punti. 

E’ SEVERAMENTE VIETATO 

 Attivare videoconferenze e/o aggiungere e/o togliere persone durante la partecipazione alla 
videoconferenza; solo i docenti possono invitare gli alunni a partecipare alla videoconferenza. 

 Diffondere il link e/o il codice e/o il nickname della videoconferenza ad altri. 

 Riutilizzare l'invito alla videoconferenza aperta dal docente dopo il termine della stessa. 

 Attivare e disattivare i microfoni degli altri partecipanti, incluso il docente. 

 Togliere la condivisione della propria immagine durante le videoconferenze. 

 Condividere il proprio schermo, se non richiesto dal docente, con i partecipanti alla 
videoconferenza. 

 Utilizzare la chat per fini non didattici.  

 Riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o registrare 

l'audio durante le videoconferenze, registrare o diffondere le video lezioni. 

 Entrare nella videoconferenza prima dell'ora di inizio della stessa stabilita dal docente. 

 Abbandonare la videoconferenza prima del termine della stessa stabilito dal docente. 

 Condividere i dati di accesso alla classe virtuale ad alunni NON della classe o a soggetti 
terzi. 

 Invitare alla video lezione partecipanti esterni alla classe, anche se familiari. 
 
Il mancato rispetto o la violazione delle suddette norme, costituirà infrazione e sarà perseguibile con 
provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa.  
 

      

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

Firma autografa omessa ai sensi 
  dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 
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