POLICY
VIDEO LEZIONI IN DIRETTA
1. Controllo efficienza del dispositivo
Assicurarsi che il dispositivo che si intende utilizzare sia carico per evitare interruzioni
durante la lezione.

2. Puntualità
Collegarsi puntualmente per evitare che l’ingresso nella sala virtuale disturbi la lezione in
corso. Cinque minuti prima dell’orario previsto per la video lezione, collegarsi e tenere in
vista le istruzioni per accedere alla lezione fornite dall’insegnante.

3. Silenziare il microfono
Tenere il microfono silenziato finché non è il docente a dare la parola. La lezione può essere
disturbata da eventuali rumori provenienti dall’ambiente circostante.

4. Farsi riconoscere
Attivare la webcam e inserire il proprio cognome e nome (non diminutivo, non nickname,
non nomignolo) per essere riconosciuto durante tutta la durata della lezione. La
disattivazione della webcam può avvenire previa autorizzazione del docente solo per
motivi da questo valutati come attendibili.

5. Abbigliamento
Comparire in abbigliamento consono come se si stesse seguendo la lezione in aula.

6. Luogo
Tutti i partecipanti devono accedere da un dispositivo posto in un luogo il più possibile
silenzioso e consono all’apprendimento, a tutela di sé e del gruppo classe.

7. Comportamento
Nel corso della lezione l’alunno è tenuto ad assumere un atteggiamento che rispetti le
stesse regole comportamentali valide nel contesto classe in aula.

8. Interventi chiari e sintetici
Quando è il docente a dare la parola, gli interventi devono essere il più possibile sintetici e
chiari.

9. Aiutarsi con gli appunti
Annotare eventuali domande da porre e/o argomenti che interessa approfondire in attesa
del proprio turno di parola.

10. Non usare il vivavoce del telefono
Se si utilizzi il cellulare per collegarsi, non usare la funzione vivavoce che causa forti disturbi
di rientro audio, sia del parlato che dei rumori ambientali. Questi possono pregiudicare
seriamente la chiarezza della comunicazione durante la lezione.

11. Evitare distrazioni
Non distrarsi facendo altre cose durante la lezione. Il docente può porre domande e/o chiedere

di esprimere un parere in qualunque momento.

12. Presenza di soggetti terzi
Durante le video lezioni non possono essere presenti altri oltre lo studente.

13. Registrazioni audio/video
Non è consentita la registrazione audio e/o video se non autorizzata preventivamente dal
docente. In nessun caso ne è consentita la diffusione da parte degli studenti. Il docente può
motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine di
farne eventuale riutilizzo. Non è autorizzato a registrare eventuali verifiche o altre
situazioni sensibili.

14. Comportamenti scorretti - Sanzioni
Poiché le modalità di accesso alle lezioni vengono comunicate tramite registro elettronico e
piattaforma le cui credenziali sono in possesso dei singoli utenti, eventuali accessi non
autorizzati e comportamenti anomali (accesso con nomi di fantasia o non riconoscibili
superiori al numero degli studenti in elenco-classe, azioni di disturbo in audio e/o video)
sono imputabili ad un utilizzo scorretto a livello individuale degli strumenti messi a
disposizione. Il docente e/o il Consiglio di classe è legittimato a sospendere questa modalità
di didattica a distanza.

I genitori dovranno vigilare quindi il più possibile i propri figli riguardo l’utilizzo scorretto
di strumenti informatici e cellulari per evitare di farli incorrere in sanzioni disciplinari e/o
penali considerando che, per le piattaforme di videoconferenze aperte al pubblico, si applica
la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network. I docenti delle scuole
pubbliche e parificate, poi, sono pubblici ufficiali.
Le sanzioni per gli studenti possono andare dalla sospensione fino alla espulsione o
insufficienza in condotta e possono determinare anche la bocciatura. Quanto sopra in
riferimento al regolamento di disciplina attualmente in vigore.

