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NORME DI COMPORTAMENTO PER LA DAD 

Approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 01.09.2020  

Approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 03.09.2020 
 

Norme di comportamento per il corretto svolgimento della Didattica Digitale Integrata e 

della Didattica a Distanza 

1 Custodire in un luogo sicuro le credenziali con cui si accede alla piattaforma 
per le videolezioni e al registro elettronico e non divulgarle a nessuno per 
alcun motivo. 

2 Verificare quotidianamente la presenza di lezioni in piattaforma e seguirle con 
la massima puntualità. 

3 Durante le lezioni sincrone tenere sempre un comportamento consono: 
vestire in maniera appropriata con il dovuto rispetto per i docenti e i compagni 
di classe, evitare inquadrature diverse dal volto, mantenere un tono di voce 
basso ed essere cortesi negli interventi, evitare di consumare cibi. 

4 Collegarsi alla piattaforma didattica con il proprio nome e cognome evitando 
pseudonimi o sigle fuorvianti. 

5 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni. 

6 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate 
durante le lezioni. 

7 Occupare, per quanto sia possibile, una stanza di casa, in cui si è da soli e 
senza distrazioni di alcun genere. 

8 Tenere la videocamera in modalità attiva per tutta la durata della 
lezione.   

9 Intervenire, in modo appropriato, attivando il microfono ed il video, su 
indicazione del docente. 
Disattivare il microfono alla fine dell’intervento. Essere disponibili, a richiesta 
del docente, con video e audio durante l’intera sessione di lavoro. 

10 Non condividere il link del collegamento con nessuna persona estranea al 
gruppo classe. 

11 Non registrare la lezione “live” senza il consenso esplicito dei docenti e dei 
compagni e non divulgarla al di fuori del gruppo-classe. 

12 Non partecipare a videolezioni di una classe diversa dalla propria. 
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13 Rispettare la normativa vigente sulla privacy: non diffondere immagini, 
registrazioni o elaborati altrui mostrati durante le videolezioni o caricati nelle 
piattaforme. 

14 Non creare e/o pubblicare immagini, dati o materiali offensivi o lesivi della 
dignità altrui. 

15 Svolgere le verifiche con lealtà senza utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo-classe ovvero senza ricorrere a contenuti che non 
siano frutto di studio personale ma trascrizione da pagine web, libri, manuali 

16 Consegnare gli elaborati nelle modalità e nei tempi stabiliti dai docenti. 

 


