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DIDATTICA A DISTANZA 
INDICAZIONI AGLI ALUNNI PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DELLA DAD 

 
Le presenti  indicazioni per gli studenti hanno lo scopo di regolamentare la Didattica a Distanza 
utilizzata dai docenti in questo periodo, al fine di garantire il successo formativo e la continuità 
dell’azione educativo-didattica, in seguito alla sospensione delle lezioni in presenza.  
A integrazione del patto di corresponsabilità sottoscritto tra scuola-famiglia e alunni,  si avverte, 
pertanto, l’esigenza di fornire una serie di semplici regole  con cui tutti gli studenti contribuiscono al 
successo dei percorsi formativi a distanza. 
 
1. Custodire il codice ID e la password con cui si accede alla piattaforma e non divulgarlo. 
2. Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con 

puntualità. 
3. Disattivare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante 

le lezioni. 
4. Occupare, per quanto sia possibile, uno spazio domestico in cui si possa essere da soli e 

senza distrazioni di alcun genere. 
5. Presentarsi alle videolezioni provvisti del materiale necessario per lo svolgimento delle 

attività. 
6. Rispettare sempre le indicazioni del docente, attivando o disattivando il microfono 

come richiesto. 
7. Chiedere il permesso per intervenire ed essere rispettosi negli interventi. 
8. Evitare la modalità senza schermo  e/o inquadrature diverse dal volto. La telecamera 

deve rimanere attiva per identificare lo studente e garantire la regolarità delle 
verifiche. 

9. Chiedere di lasciare la lezione solo per reali e improrogabili necessità. 
10. Evitare di fare altre attività non pertinenti con la lezione mentre si è in collegamento. 
11. Impegnarsi personalmente nello svolgimento delle consegne assegnate , senza 

ricorrere ad aiuti esterni e comunicando tempestivamente eventuali difficoltà. 
12. Svolgere/restituire i compiti assegnati su RE e/o su COLLABORA secondo le modalità 

richieste dai docenti ed entro la scadenza indicata. 
13. Non registrare né divulgare le attività realizzate al di fuori del gruppo-classe, non fare 

screenshot e/o fotografie da diffondere in rete. 
14. Gli alunni non possono in alcun modo registrare le lezioni e pubblicarle sui canali 

social. Si violerebbe il diritto alla privacy con conseguenze penali sia per gli studenti 
che per i genitori. 

15. Il mancato rispetto di tali indicazioni sarà  oggetto di valutazione. 

 
 


