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Circ. n 124 
Milano,  31 Ottobre   2020 
 

 
Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti   

Al Sito – Sezione Circolari 

 
  
Oggetto: DAD -   Norme di comportamento per gli alunni durante le attività a distanza 

A seguito di taluni spiacevoli episodi, si ritiene opportuno condividere con le Famiglie  e Alunni alcune 

norme di comportamento,  da osservare  con particolare scrupolo durante le lezioni video e, in 

generale, durante la didattica a distanza, nelle sue varie forme. 

La didattica a distanza avviene in un ambiente virtuale nel quale valgono però le stesse regole 

dell’attività in presenza. Affinché  si crei e si mantenga nel tempo un clima collaborativo e costruttivo, è 

dunque necessario che gli alunni ricordino  sempre che cosa sia possibile fare e quali comportamenti 

vadano invece evitati.  

Si deve ulteriormente chiarire agli studenti  che sono fatti gravi e sanzionabili (non solo sul 

piano disciplinare) la cessione dei propri account personali alla  piattaforma Scuola 365 e la 

divulgazione dei link di collegamento a videolezioni.    

L’uso corretto degli strumenti digitali è un obbiettivo educativo di fondamentale importanza per la 

nostra Scuola ed una condizione decisiva perché la DAD si svolga in modo sereno e proficuo. 

Si richiamano perciò alcune semplici regole che i bambini/ragazzi dovranno osservare per un uso 

ottimale e corretto durante il collegamento alla classe virtuale e durante gli incontri online.  

Si invitano i docenti   a leggere e a commentare in classe  tali norme  per una piena comprensione della 

loro importanza. 
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In generale: 

− La cortesia e l’educazione che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo 

contesto;  

− Il device e le App della piattaforma  didattica Scuola 365 (Google Suite) vanno sempre utilizzate  in 

modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

 Con riferimento alle lezioni in modalità sincrona, gli alunni avranno cura di: 

− Predisporre tutto il materiale di lavoro (file, cartelle, quaderni e penne in ordine), prima dell’inizio 

della lezione; 

− Presentarsi nell’aula virtuale con un abbigliamento consono; 

− Presentarsi nell’aula virtuale in orario (se accade di disconnettersi  inavvertitamente, occorre 

rientrare subito); 

− Tenere sempre la videocamera accesa; 

− Disattivare il  microfono all’ingresso nell’aula (è il docente che dà  il permesso di intervenire). 

− Esprimersi con un linguaggio appropriato e attendere il proprio turno prima di prendere la parola; 

− Non  mangiare durante le lezioni (proprio come in classe!) 

− Non riprendere le lezioni né tantomeno diffondere foto e video delle lezioni stesse. 

Altre raccomandazioni sulle riprese video: 

− La ripresa video dal device  dovrebbe avere un angolo visuale che permetta l’inquadramento del 

solo alunno, escludendo il più  possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove e situata 

la postazione; 

− E’ preferibile che l’alunno si trovi  in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o 

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

− Durante il collegamento video occorrerebbe limitare  il passaggio o la ripresa di altri componenti del 

nucleo familiare. 

Si confida nella collaborazione di tutti, Alunni, Genitori e Docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 
       ( Milca Fiorella Granese) 
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