
 

Regole sull’utilizzo corretto della DDI 

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 

studenti, si raccomanda agli alunni l’autocontrollo nell’uso dello strumento. 

 

IMPORTANTE 

1. I materiali prodotti dai docenti non possono essere divulgati al di fuori del gruppo classe.   

2. Le consegne fornite dai docenti vanno puntualmente eseguite e riconsegnate entro i termini e 

con le modalità previsti.   

3. Il Link alla video lezione non può essere condiviso con studenti che non appartengano al 

gruppo classe.   

4. I microfoni e le telecamere devono essere utilizzati seguendo rigorosamente quanto indicato 

dai docenti. 

5. Le video lezioni non possono essere registrate dagli studenti né tanto meno da altri non 

autorizzati.   

6. Gli studenti sono invitati a riprendere solo se stessi e non altri (famigliari, ecc.) e a rispettare 

la normativa sulla privacy.   

7. La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per 

riflessioni inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti 

tra gli studenti.   

8. Durante le video lezioni gli studenti terranno un comportamento corretto e disciplinato dalle 

disposizioni del regolamento scolastico.  

 

Comportamento da tenere durante una video-lezione 

E’ utile sapere che la video-lezione è una modalità che ci consente di relazionarci con un 

approccio visivo e uditivo: pertanto, è bene presentarsi all’appuntamento come se partecipassimo ad 

una lezione in presenza. 

Anche nella didattica a distanza, quindi, valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento in 

presenza. 

I partecipanti sono pregati di: 

 indossare un abbigliamento decoroso (no pigiama) e avere un aspetto curato; 

 dimostrarsi attenti e interessati; 

 agli studenti è richiesta la puntualità nell’accedere in videoconferenza secondo il calendario-

orario previsto; 

 rispettare le consegne del docente; 

 partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono; 

 presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento; 

 rispettare il turno di parola che è concesso dal docente; 

 occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività: libro di testo, fogli per gli appunti cartacei… 

 


