
Proposta Regolamento DaD 

L’account istituzionale scolastico @ittcolombo.edu.it e l’accesso alle applicazioni della piattaforma          
Google Suite è da considerarsi a tutti gli effetti un servizio offerto, regolato e regolamentato               
dall’Istituto C. Colombo per scopi esclusivamente didattici. Ai docenti e studenti dell’istituto è             
garantito accesso gratuito, individuale, privato e protetto al servizio, limitatamente al periodo di             
attività didattica, esclusivamente per scopi inerenti all'attività scolastica. Gli account email studenti            
comunicano esclusivamente all'interno del dominio @ittcolombo.edu.it, non possono essere         
utilizzati per comunicare con persone esterne all’Istituto o per la registrazione a servizi Web ad uso                
personale (ad es. piattaforme social, siti Web ecc...) 

Il presente documento costituisce un'integrazione alle norme di legge ed a quanto stabilito nel              
Regolamento di Istituto, al fine di contemplare le specificità del contesto operativo della Didattica a               
Distanza (DaD). I docenti, studenti e genitori, riconoscendosi parte attiva di una comunità educante,              
si impegnano a trasporre le migliori pratiche di correttezza, collaborazione, rispetto, trasparenza,            
responsabilità e deontologia professionale anche nel nuovo contesto della didattica on-line. 

Regole di comportamento per i genitori 

A differenza di quanto avviene durante la didattica in presenza, l’obbligo di vigilanza sugli studenti               
nel corso delle attività di DaD non può essere pienamente ottemperato dagli insegnanti. È dovere               
dei genitori, a norma di legge, garantire che i propri figli minori utilizzino gli strumenti informatici in                 
modo corretto e per i soli scopi coerenti con gli obiettivi formativi deliberati dagli organi dell’Istituto.  

È altresì dovere dei genitori, evitare ingerenze dirette ed il proprio coinvolgimento personale nel              
corso delle lezioni, tutelando l’autonomia e l’indipendenza delle relazioni dei propri figli con i              
compagni di classe ed i docenti. 

Regole di comportamento specifiche per i docenti 

1. Stabilire il calendario di lezioni in videoconferenza in accordo con i membri del Consiglio di               
Classe ed in particolare concertando il calendario delle lezioni con gli studenti ed i docenti della                
classe tramite i rappresentanti degli studenti ed il Coordinatore di Classe. 

2. Dare visibilità del Calendario delle lezioni in videoconferenza sul Registro Elettronico tramite il             
Coordinatore di Classe. 

3. Comunicare a tutti gli studenti della classe, via e-mail, con congruo anticipo, l’orario di inizio, la                
durata ed il codice di accesso delle lezioni in videoconferenza, avvalendosi, se possibile, delle              
funzionalità di Google Calendar. 

4. Limitare il più possibile il numero dei canali di comunicazione tra docente e studenti, avvalendosi               
esclusivamente del Registro Elettronico e delle applicazioni di Google Suite. 

5. Segnalare al Consiglio di Classe (ed alla Dirigenza), tramite il Coordinatore di Classe, i nominativi               
degli alunni che, non osservando il regolamento e la “Netiquette”, disturbano o impediscono lo              
svolgimento delle attività DaD, affinché i loro comportamenti siano sanzionati secondo quanto            
stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

6. Stimolare, favorire e regolare la partecipazione attiva degli studenti alle videoconferenze,           
contingentando con chiarezza e perequazione i tempi di parola di ciascuno, cercando di             
contenere ragionevolmente gli studenti che non rispettano i tempi di parola e utilizzando il              
silenziamento del microfono degli studenti solo nei casi in cui, dopo ammonizione verbale, il              
mancato rispetto dei tempi contingentati impedisca il regolare svolgimento della lezione in            
videoconferenza. 

 

http://ittcolombo.edu.it/


Regole di comportamento comuni per studenti e docenti 

Gli studenti ei docenti dell’Istituto che accedono alle piattaforme digitali per l’espletamento della             
Didattica a Distanza, si impegnano a rispettare le seguenti regole comuni al fine di garantire               
un’operatività efficiente, sicura e stabile. 

Sicurezza e funzionalità delle credenziali di identificazione personale 

7. Custodire con responsabilità le credenziali personali di accesso (password personale), non           
condividerle, non lasciarle visibili o incustodite in alcun modo, custodire e proteggere con codice              
di accesso i dispositivi su cui sono memorizzate le credenziali. 

8. In caso di sospetta violazione di sicurezza delle credenziali, provvedere immediatamente alla            
modifica della password. In caso di smarrimento o mancato funzionamento delle credenziali di             
accesso, dare immediata segnalazione all’Amministratore scrivendo alla casella di e-mail          
ad.classroom@ittcolombo.edu.it per consentire il blocco immediato e la rigenerazione delle          
credenziali. 

9. Non utilizzare per alcun motivo le credenziali di accesso di altre persone. 
10. Nel caso in cui si venga a conoscenza della delle credenziali di accesso di qualsiasi altro utente è                  

obbligo dare immediata comunicazione all’Amministratore scrivendo alla casella di e-mail          
ad.classroom@ittcolombo.edu.it . 

11. L’accesso alle applicazioni della piattaforma piattaforme Google Suite per le attività scolastiche            
deve essere effettuato esclusivamente tramite account personale @ittcolombo.edu.it. Non deve          
essere richiesto o autorizzato accesso con credenziali non istituzionali. 

12. Non utilizzare il proprio account e-mail scolastico per la registrazione a servizi web ad uso               
personale (ad es. piattaforme social, siti web ecc.) che non siano a carattere didattico e per uso                 
strettamente didattico. 

13. Gli account studenti e le informazioni ed i dati associati all’account saranno mantenuti attivi dal               
mese di settembre del 1° anno di corso degli studenti fino al 15 luglio dell’ultimo anno di corso                  
degli studenti. 
 

Corretto funzionamento delle piattaforme di comunicazione 

14. Non assistere alle videoconferenze assieme ad altre persone, in particolar modo assieme a             
persone non appartenenti alla propria classe. 

15. Custodire la riservatezza dei codici di accesso delle videoconferenze, non comunicare codici di             
accesso, date e orari delle videoconferenze a persone esterne alla propria classe. Non consentire              
l’accesso alle videoconferenze ad altre persone. 

16. Non utilizzare il proprio account scolastico per videoconferenze di carattere privato: per scopi             
non istituzionali, tutte le piattaforme di videoconferenza Google sono accessibili tramite account            
gmail personali. 

17. Usare la chat per comunicare, nel corso delle videolezioni, attenendosi alle modalità stabilite dal              
docente, esclusivamente per motivi legati allo svolgimento della videolezione. 

18. Svolgere la comunicazione tra docenti, studenti e famiglie esclusivamente attraverso le           
piattaforme messe a disposizione dalla scuola ed attraverso l’uso degli account studente            
istituzionali. 

19. Non utilizzare l’e-mail istituzionale per usi personali o per scopi che esulano dalle attività              
scolastiche. 

20. Non alterare, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, in particolare nella gestione              
collaborativa di documenti in Cloud. 
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21. Non inoltrare o allegare documenti, file o altri materiali di provenienza non controllata che              
possano potenzialmente esporre a rischio informatico (virus, trojan, spyware, adware ecc..)           
personale docente, discente ed amministrativo dell’Istituto. Non inoltrare materiale         
commerciale o pubblicitario. 

22. Non fare uso indiscriminato di mailing list, catene di e-mail o gruppi di e-mail contenenti indirizzi                
multipli istituzionali, recando disturbo ed ostacolando la corretta operatività delle piattaforme. 

Rispetto della dignità, della riservatezza e della privacy degli utenti 

23. Non comunicare, inoltrare o diffondere in Rete, per nessuno scopo e per nessun motivo, testi,               
immagini o altro materiale offensivo o lesivo della dignità, sensibilità, riservatezza o privacy degli              
altri. 

24. Non comunicare, inoltrare o diffondere in Rete materiale destinato all’uso interno dell’Istituto            
(materiale scolastico, materiale didattico, materiale realizzato da studenti, documenti         
amministrativi, ecc..) ad altre persone o enti esterni all’istituto, senza previa autorizzazione da             
parte del titolare dei dati o delle informazioni. 

25. Non effettuare registrazioni audio o video delle videoconferenze o videolezioni (o estrarre in             
alcun modo il flusso audio o video) e non scattare alcuna foto nel corso delle videolezioni. Non                 
diffondere o condividere in alcun modo registrazioni audio, filmati video o fotografie delle             
videolezioni (ad es. sul web, sui social media o in servizi di messaggistica). 

 

 

NETIQUETTE DaD 

1. Presentarsi con puntualità alle lezioni in videoconferenza con tutti i materiali occorrenti e             
richiesti dal docente. 

2. Segnalare il proprio ingresso in videoconferenza salutando a voce l’insegnante sia al momento             
del primo accesso sia successivamente, nel caso di eventuali disconnessioni. Rispondere           
all’appello in videoconferenza o segnalare all’insegnante di non essere stati chiamati all’appello.            
Mantenere attiva la connessione in videoconferenza e partecipare attivamente esclusivamente          
alle attività proposte a lezione. Disconnettersi solo dopo che il docente abbia comunicato la fine               
della lezione, salutando docente e compagni. 

3. Attivare la videocamera all'inizio della lezione in videoconferenza e mantenerla attiva per tutta             
la durata della lezione. Comunicare tempestivamente all’insegnante l’eventuale difficoltà         
nell’uso della videocamera. Qualora persistano motivi che ostacolano l’utilizzo della          
videocamera nel corso delle videoconferenze, comunicare il persistere delle difficoltà al           
Coordinatore di classe. 

4. Seguire con assiduità, e diligenza le video lezioni in videoconferenza e le attività proposte dai               
docenti. 

5. Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti, utilizzando il canale di               
trasmissione indicato dal docente. 

6. Nel corso delle lezioni in videoconferenza, presentarsi con abbigliamento consono, mantenere           
una postura opportuna e garantire una organizzazione e presentazione adeguate del proprio            
ambiente di lavoro, cercando di controllare il più possibile i rumori ambientali.  

7. Nascondere, sfocare lo sfondo della propria immagine in videoconferenza, facendo uso di            
estensioni di Google Chrome o nuove funzioni di prossima attivazione su Meet, è consentito solo               
nei casi di effettiva necessità, dopo aver avuto autorizzazione da parte del Coordinatore di              
Classe, in accordo con l’insegnante che ha indetto la videoconferenza. 



8. Nel corso delle lezioni in videoconferenza, persone non appartenenti al gruppo classe (es. amici,              
genitori) non devono assistere, né intervenire, né essere inquadrate. 

9. Silenziare il microfono durante le videoconferenze, parlare se interpellati o autorizzati           
dall’insegnante, rispettando il proprio turno. 

10. Non utilizzare il cellulare, o qualsiasi altro dispositivo, durante le lezioni, per motivi personali o               
attività non inerenti alla lezione. 

11. Avvertire il docente di riferimento se impossibilitati a frequentare una o più lezioni in               
videoconferenza. Qualora persistano motivi che impediscono la partecipazione alle         
videoconferenze, comunicare il persistere delle difficoltà al Coordinatore di classe. 

12. Utilizzare esclusivamente le piattaforme istituzionali per la comunicazione docente-studente,         
evitando eccessi nella frequenza delle comunicazioni e cercando di rispettare i giorni ed orari di               
riposo, di vacanza e festività. 

13. Citare sempre le fonti da cui sono tratti testi, foto o video. È buona norma inserire il link dei siti                    
Web, qualora il materiale riutilizzato sia reperibile in Rete. 

14. Evitare di scrivere con caratteri MAIUSCOLI: sul Web, per convenzione, scrivere in maiuscolo             
equivale ad alzare la voce. 

15. Avvertire immediatamente il coordinatore di situazioni che impediscono la piena partecipazione           
alle attività DAD. 


