
Indicazioni sullo svolgimento delle lezioni in modalità DaD 
 
 
 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle 

seguenti regole, così come stabilito nel piano della Didattica Digitale Integrata d’Istituto: 

 accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale o 

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

 accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello 

studente; 

 in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso; 

 partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 

chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, 

emoticon, etc.); 

 partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 

di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività, come se si fosse in classe; 

 partecipare al meeting con la videocamera disattivata è consentito solo in casi particolari e su 

richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 

sessione; dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle  

studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla 

videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata; 

 è ammessa la presenza dei genitori solo ed esclusivamente per favorire l’accesso degli studenti 

alla lezione; una volta assicurato il login, il genitore non deve essere presente nel luogo in cui è 

collocata la postazione dell’alunno, al fine di garantire la privacy di tutti i partecipanti. In caso 

contrario il collegamento sarà disattivato e  l’alunno estromesso dalla live. 

 il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri 

la stessa va a violare il principio costituzionale della libertà di insegnamento del docente 

nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy; 

 le comunicazioni con i docenti avvengono al di fuori del normale orario di lezione previo accordo 

con il docente o secondo il calendario stabilito. 

 le giustifiche per assenze e ritardi dovranno essere inviate attraverso il Portale del Registro 

Elettronico mediante il sistema di messaggistica “Bacheca” scegliendo come destinatari i docenti 

della classe di appartenenza. 


