
   
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Margherita Hack”
Via Matteotti, 3 - 20090 Assago (MI) 

Tel: 02 4880007 – 02 4880004  
e-mail uffici: miic886007@istruzione.it   PEC: miic886007@pec.istruzione.it 

www.icmargheritahackassago.edu.it 
 
Norme di comportamento per gli alunni durante le videoconferenze didattiche 
 
Dopo i primi giorni di esperienza di didattica a distanza è opportuno puntualizzare alcune norme di 
comportamento per gli alunni che partecipano alle videoconferenze didattiche tenute dai loro 
insegnanti. 
 
1. La videoconferenza didattica è un momento di vita scolastica, durante il quale valgono le regole di 
rispetto reciproco, impegno e sicurezza che si richiedono a scuola. 
 
2. Alla videoconferenza didattica ci si presenta in orario. I docenti segnalano ai genitori mediante 
annotazione sul registro elettronico la mancata presenza di alunni alla videoconferenza. 
 
3. Alla videoconferenza didattica si partecipa con un abbigliamento consono, con il materiale 
necessario a seguire il lavoro: libro, quaderno, penna o quanto indicato dagli insegnanti. 
 
4. Durante la videoconferenza didattica la videocamera è tenuta accesa e ci si pone di fronte ad essa; 
ciò consente all’insegnante di vedere in viso le persone con cui sta parlando. 
 
5. Durante la videoconferenza didattica il microfono dell’alunno è tenuto spento, a meno che non si 
desideri prendere la parola o non si sia chiamati dall’insegnante a farlo. Ciò consente di evitare 
disturbi nella trasmissione e nella ricezione del messaggio. 
 
6. La “chat” che si attiva durante la videoconferenza didattica è funzionale al suo svolgimento: per 
esempio serve per rivolgere domande all’insegnante o per chiedere la parola o per rispondere a 
domande; non è pertinente né consentito usarla per “chiacchierare” con i propri compagni o per 
disturbare lo svolgimento della videoconferenza didattica. 
 
7. Non è consentito, sia per rispetto della legge sia per rispetto delle persone, “catturare” immagini 
della videoconferenza didattica; tantomeno è consentito diffondere immagini dei propri insegnanti o 
dei propri compagni. Questi comportamenti sono penalmente perseguibili. 
 
8. Non è permesso usare la funzione di “presentazione” per visualizzare durante la videoconferenza 
didattica contenuti non richiesti o non pertinenti. 
 
Il rispetto delle regole, la qualità dell’impegno e della partecipazione, la qualità della 
collaborazione determinano la valutazione del comportamento e delle competenze di cittadinanza. 
 
 


