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REGOLAMENTO VIDEOLEZIONI *

1. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità al momento d’inizio
della videolezione; l’invito alla videolezione (o l’avvio della stessa) è di competenza del solo
docente.
2. La partecipazione alle videolezioni è obbligatoria e deve avvenire senza soluzione di continuità; è
possibile, in caso di estrema necessità, assentarsi temporaneamente previa comunicazione al
docente; l’assenza o l’eventuale ritardo saranno annotati sul registro elettronico come di
consuetudine e dovranno essere formalmente giustificati.
3. Le videocamere dei singoli allievi devono risultare accese per l’intera durata delle lezioni, salvo
oggettive difficoltà tecniche di carattere temporaneo rilevabili dall’insegnante; eventuali problemi
di linea devono essere dichiarati anticipatamente al docente per iscritto; il microfono viene attivato
solo se il docente ne richiede l’uso.

4. Alla videolezione è ammessa la partecipazione dei soli allievi appartenenti al gruppo-classe a cui
la lezione è rivolta; sono, quindi, esclusi interventi di terze persone, così come è vietato divulgare
il link o il codice della videolezione a persone estranee al gruppo classe.

5. Gli studenti che partecipano alla videolezione devono mantenere un comportamento appropriato
e decoroso, ovvero presentarsi in abbigliamento consono, evitando posture e comportamenti che
non si adotterebbero durante una normale lezione in presenza (mangiare, bere, sdraiarsi...);
inoltre, durante le videolezioni è vietato scattare fotografie, registrare o videoregistrare la lezione,
usare il link o il codice riunione della videolezione stessa in assenza del docente; la chat va
utilizzata secondo le regole di rispetto previste dalla “netiquette” e in coerenza con i fini della
lezione; nello specifico è vietato l’uso della chat per comunicazioni personali o non pertinenti.

6. È vietata la diffusione in rete e sui social delle attività svolte durante le videolezioni (foto,
registrazioni video o vocali, materiali forniti dall’insegnante in genere).

7. Durante le videolezioni è vietato assumere un comportamento irriguardoso e/o offensivo nei
confronti di docenti e/o compagni; eventuali atti di cyberbullismo verranno severamente sanzionati
in conformità con quanto già previsto dal Regolamento di disciplina.
8. I comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto e dal Regolamento
di disciplina tenuti durante le videolezioni influiscono sulla valutazione del comportamento e sono
oggetto di sanzione disciplinare.

*in attesa di approvazione da parte del Consiglio d’Istituto

