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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE VIDEOLEZIONI 

Gli allievi sono ammessi a seguire le lezioni secondo le modalità della Didattica a Distanza 

solo ed esclusivamente nelle ipotesi previste dalla normativa di riferimento.  

L’impiego  di tale strumento didattico alternativo ha la finalità di garantire la prosecuzione 

del processo formativo anche nella particolare situazione emergenziale in atto e non fa 

venir meno l’adesione al patto di corresponsabilità educativa. 

E’ pertanto necessario che gli allievi che seguiranno le lezioni in Dad osservino con 

responsabilità le seguenti regole: 

1. In riferimento alla frequenza, valgono le stesse disposizioni previste per la didattica 

in presenza con riferimento ai ritardi brevi e al ritardo lungo (ingresso in seconda 

ora). Non sarà consentito l’ingresso dopo le ore 9,00. L’Interruzione del 

collegamento durante le lezioni, verrà considerato come uscita anticipata e lo 

studente sarà registrato come  assente per le successive ore di lezione. 

2. Durante l’intera durata del collegamento, l’ alunno è tenuto a tenere la webcam 

accesa, a rendersi visibile dal docente e a tenere il microfono spento. Il microfono 

dovrà essere attivato solo per chiedere la parola o quando richiesto dall’insegnante. 

L’alunno che dovesse spegnere la webcam, non essere visibile  o non rispondere al 

docente se interpellato, sarà considerato assente. 

3. L’allievo deve adottare un abbigliamento consono e  partecipare alla lezione in 

modo serio e responsabile, collegandosi da un luogo adeguato e provvisto del 

materiale didattico. Durante il collegamento gli allievi devono evitare di mangiare e 

di spostarsi da un luogo all’altro. 

4. Lo studente deve accedere alla video lezione utilizzando esclusivamente  il proprio 

nome e cognome. 

5. E’ vietato condividere il link del collegamento con altri soggetti esterni al gruppo 

classe. 
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6. L’alunno non dovrà, avvalendosi delle possibilità eventualmente fornite dalla 

piattaforma, escludere video o microfoni di altri partecipanti né utilizzare la chat per 

comunicazioni che non siano strettamente connesse all’attività didattica in corso. 

7. Durante le verifiche, gli allievi non dovranno utilizzare auricolari e dovranno essere 

ben visibili al docente 

8. Sono vietate registrazioni o foto della lezione e la loro diffusione in qualunque 

modo.  

La reiterazione di comportamenti scorretti da parte degli alunni determinerà l’adozione 

delle dovute sanzioni disciplinari.  

Il presente Regolamento è passibile di aggiornamenti e modifiche che dovessero 

rendersi necessari. 

Si confida nella massima collaborazione di allievi e famiglie 

 Napoli, 09.01.2022                                                    Il Preside 

       Sac. Prof. Cristiano Ciferri 

 


