
666
Gli alunni sono tenuti al rispetto degli orari indicati dall’insegnante. Nel caso siano
impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici o tecnologici,
sia per altri motivi, ad esempio di salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente
di riferimento. Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente;
l’assenza sarà registrata nel registro elettronico in dotazione.

888
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di
sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.

111
Gli account personali su Google Suite for Education sono account di studio, pertanto
devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche, nel
rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo
svolto.

222 Nella formazione a distanza valgono le stesse regole delle attività didattiche in presenza:
puntualità, linguaggio e abbigliamento adeguato, rispetto nei confronti di compagni e
insegnanti.

Netiquette per la DidatticaNetiquette per la DidatticaNetiquette per la Didattica
Digitale IntegrataDigitale IntegrataDigitale Integrata

444
È assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che
partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti  non adeguati, irrispettosi o
offensivi.

777
I genitori si impegnano a fornire un ambiente tranquillo e senza disturbi esterni per lo
svolgimento delle lezioni a distanza e a lasciare ai propri figli lo spazio di privacy
necessario per interloquire correttamente con docenti e compagni di classe, senza
interferire.

A L U N N I

555 L’utilizzo di prodotti multimediali (audio, video, foto..) deve rispettare la legge sul
copyright.
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333 Durante la partecipazione alle videolezioni è necessario tenere la webcam accesa.


