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Circolare n. 34 

Agli alunni scuola primaria 

Ai genitori scuola primaria 

Ai docenti scuola primaria 

Al DSGA 

Albo 

Oggetto: Didattica a distanza: regole di comportamento 

Il parziale ritorno alla didattica a distanza impone di ricordare alcune regole chiare che gli alunni 

devono rispettare nel corso dell'anno scolastico. Occorre riflettere sul fatto che queste regole sono 

progettate per aiutare l’alunno, per proteggerlo e per fornire linee guida sulle condizioni ideali di 

apprendimento a distanza e che il rispetto o meno delle stesse farà parte della valutazione formativa 

e del comportamento. 

1. E' richiesto ad ogni alunno di collegarsi qualche minuto prima dell'inizio della lezione così 

da essere pronti all'avvio e non disturbare entrando in ritardo. 

2. All'inizio di ogni lezione si fa l'appello: le assenze vengono registrate. Le assenze andranno 

giustificate dai genitori, anche in riferimento ad una parte della lezione, se l’insegnante 

registra la mancata presenza dell’alunno. 

3. Se si entra nella lezione web in ritardo ci si scuserà via chat, non attraverso il microfono che 

disturba e interrompe la lezione in corso. 

4. Si deve essere vestiti sempre adeguatamente (niente pigiama o abiti inappropriati). 

5. Si deve effettuare l’accesso con il proprio nome e cognome (niente nickname). 

6. La telecamera del dispositivo deve rimanere sempre accesa e dovrà inquadrare il primo 

piano dell’alunno, senza mostrare eccessivamente l'ambiente in cui si trova. Questo per 

rispettare la privacy sua e delle persone che si dovessero trovare nello stesso ambiente. Non 

sono ammessi video oscurati o video con immagini fisse di sfondi che oscurino la persona. 

7. Si deve avere pronto il materiale didattico: libro, quaderno, penna. 

8. Il microfono dell’alunno va tenuto disattivato se - nel luogo da cui si è collegato - ci sono 

rumori di fondo o altri elementi che possano disturbare la lezione. 

9. Nella postazione davanti al pc, così come al banco in classe, si sta composti e attenti: non si 

fa colazione o merenda nel corso della lezione. 
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10. E' vietato usare il cellulare durante le lezioni. 

11. Si dovrà avere trasparenza, rispetto reciproco ed onestà nel modo di lavorare a distanza. E' 

da censurare ogni forma di offesa, verbalizzata o scritta in chat. 

12. Per nessun motivo si potranno divulgare le credenziali di accesso all’aula virtuale della 

propria classe: ogni alunno è responsabile del proprio account che è strettamente 

personale. 

13. Nel rispetto della normativa vigente, è assolutamente vietato estrarre e/o diffondere foto 

o registrazioni relative alle persone presenti in video e alla lezione online. La violazione 

delle norme sulla riservatezza e sul diritto di immagine, i comportamenti lesivi della dignità, 

del decoro e della corretta vita sociale altrui, nonché gli atti qualificabili come  yber 

bullismo, comportano responsabilità civile e penale in capo ai responsabili e agli esercenti 

la potestà genitoriale e potrà essere richiesto l’intervento della Polizia Postale. 

14. 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. 

Uggiate Trevano, 23/01/2022 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


