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Circ. n° 282          Roma,  03/04/2020 

Prot. n° 1244 

A tutti i genitori 
A tutti i docenti 

Oggetto: Regole di comportamento da seguire per lezioni live 

Si ricorda che le lezioni live vengono tenute in un ambiente virtuale che è pur sempre un’aula; dun-
que, gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento: 

• conservare in sicurezza la password personale di accesso alla piattaforma e non consentirne l’uso 
ad altre persone; 

• non comunicare il codice di accesso alla lezione live a compagni che non siano della propria clas-

se; 

• utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma G-Suite solo ad uso esclusivo delle attività didattiche 

della scuola; 

• non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza; 

• utilizzare gli strumenti informatici e la piattaforma per la didattica a distanza in modo responsabi-

le, mostrando considerazione e rispetto per gli altri utenti; 

• essere presenti a tutte le lezioni ed essere partecipativi; 

• rispettare gli orari delle lezioni indicati dai docenti e verificare per tempo la stabilità della connes-

sione e il funzionamento di audio e video; 

• tenere la telecamera accesa per dimostrare la propria presenza e partecipare alle lezioni, salvo 

problemi tecnici; 

• accendere il microfono solo per intervenire, rispettando il proprio turno su indicazione del docen-

te;

• utilizzare la chat scritta per necessità e per motivi inerenti alla lezione, non per mandare messaggi 

ai compagni;
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• tenere spento il proprio cellulare, che può essere acceso soltanto nel caso in cui il/la docente do-

vesse chiedere di utilizzarlo a scopi didattici;

• mantenere un abbigliamento decoroso e un comportamento adeguato;

• rispettare i tempi di consegna dei compiti assegnati attraverso la piattaforma G-Suite e/o il RE;

• collaborare con i compagni e gli insegnanti per mettere a disposizione del gruppo-classe le pro-

prie competenze tecnologiche.

        ALLA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
        Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


