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ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA - VIDEOLEZIONI 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) del 3 novembre 2020 che ha 

decretato il ricorso alla Didattica a Distanza (DAD) per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado, si comunica quanto segue: 

 

• Il presente documento regola la modalità di fruizione delle lezioni a distanza ed è rivolto sia 

agli alunni, destinatari del servizio, sia ai genitori, ai quali corre l’obbligo di vigilarne 

l’osservanza.  

• Le lezioni registrate e di cui usufruire in differita (file audio, file video, presentazioni 

powerpoint,…) e le lezioni in videoconferenza, come tutte le attività proposte dal corpo 

docenti, sono da considerarsi attività didattiche a tutti gli effetti. La disciplina, l’educazione, 

la correttezza, l’attenzione e la partecipazione richieste in classe, sono da considerarsi 

necessarie e fondamentali. Saranno applicate le sanzioni disciplinari in caso di 

comportamenti scorretti. 

• L’alunno e le famiglie sanno che le lezioni on line sono protette dalla privacy, ciò significa 

che anche eventuali registrazioni o foto (autorizzate o meno) della lezione stessa non 

possono e non devono essere diffuse in alcun modo. 

• È opportuno prendere visione della corrispondenza tra alcune regole della scuola in presenza 

e della scuola a distanza: 

 

 

 SCUOLA IN PRESENZA  
 

 

SCUOLA A DISTANZA: 

LEZIONI IN 

VIDEOCONFERENZA 
 

 

SCUOLA A DISTANZA: 

LEZIONI IN 

DIFFERITA 
 

 

 Entra a scuola al suono 

della campanella. Qualora i 

ritardi fossero frequenti, è 

consapevole che saranno 

contattati i genitori per 

sentirne le motivazioni.  
 

 

 Si collega in videoconferenza 

all'orario stabilito provvisto 

del materiale necessario per lo 

svolgimento dell'attività. 

Qualora i ritardi fossero 

frequenti, è consapevole che 

saranno contattati i genitori  
 

 

 

 Si impegna a rispettare le 

consegne del docente  
 

 

 Si impegna a rispettare le 

consegne del docente  
 

 

 Si impegna a rispettare le 

consegne del docente  
 

 Durante la lezione:  Durante le attività:  
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Si rivolge con correttezza ai 

compagni, parla se 

interpellato e dopo aver 

alzato la mano per chiedere 

la parola e rispetta il 

personale della scuola  
 

a. si attiene alle indicazioni 

fornite dal docente  

 

b. regola i propri interventi in 

voce e accende il microfono 

solo con il consenso del 

docente e rispettando il 

proprio turno di parola  

c. tiene sempre la 

videocamera accesa 

d. utilizza la chat scritta per 

necessità e per motivi inerenti 

alla lezione  

e. partecipa attivamente alle 

attività proposte dal docente  
 

a. sceglie un luogo adatto, 

un momento e un tempo in 

cui dedicare attenzione 

esclusiva all'attività  

b. comunica al docente 

eventuali difficoltà 

tecniche per accedere alle 

risorse c. ascolta e/o 

segue le spiegazioni e le 

istruzioni date dagli 

insegnanti  

d. comunica al docente 

eventuali difficoltà nel 

completare le consegne  

e. completa le attività 

proposte  
 

 

 In caso di assenza si 

aggiorna sulle attività svolte  
 

 

 In caso di assenza alla lezione 

in videoconferenza si aggiorna 

sulle attività svolte attraverso 

il contatto con compagni ed 

insegnanti e consultando con 

regolarità il registro 

elettronico 
 

 

 Si aggiorna sulle attività 

svolte attraverso il 

contatto con compagni ed  

insegnanti e consultando 

con regolarità il registro 

elettronico 
 

Si impegna a consegnare 

compiti e attività assegnate in 

modo puntuale. 

  
 

Si impegna a consegnare compiti 

e attività assegnate in modo 

puntuale. 

Si impegna a consegnare 

compiti e attività assegnate 

in modo puntuale. 

 

Inoltre per le lezioni in videoconferenza:  

 

• Avranno una durata massima di 40 minuti, con una pausa di almeno 10 minuti tra una 

video lezione ed un’altra  

• Solamente chi fa parte del gruppo classe sulla piattaforma può partecipare alla sessione  

• Le assenze saranno annotate dal docente che avrà il compito di discernere se si tratti di 

assenze dovute a causa di forza maggiore (es. indisponibilità strumentazione) oppure di 

mancanza di volontà alla partecipazione. Qualora il docente dovesse riscontrare assenze 

ripetute che mettono a rischio il percorso didattico dovrà informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico e la famiglia.  

• Le verifiche effettuate e le conseguenti valutazioni sono legittime. Sono valide anche le 

valutazioni acquisite nel periodo precedente all’approvazione del presente regolamento. 

Ogni docente formulerà, inoltre, al termine del periodo di didattica a distanza una 
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valutazione complessiva dell’operato di ciascun alunno, tenendo complessivamente conto 

delle valutazioni formative preventivamente comunicate, della partecipazione e 

dell’impegno dell’alunno stesso.  

• 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 cyberbullismo comportano responsabilità 

civile e penale in capo ai responsabili e agli esercenti la potestà genitoriale.  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.  

 

Il presente regolamento integra il regolamento di Istituto illustrato alle famiglie durante l’assemblea 

di inizio anno. 

 

 

Canelli, lì 06 novembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe GENOVESE 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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