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                  Milano, 19 marzo 2020 

 
 

     Ai Docenti  
     Agli studenti 

     Alle famiglie 

 

 

OGGETTO: norme di comportamento da seguire durante le attività a distanza 

 

Questo periodo di straordinaria emergenza sanitaria ci impone una situazione ed una 

modalità didattica nuova per tutti. In particolare il ricorso a momenti di videolezione è 

necessario per mantenere e proseguire nel lavoro didattico che ogni classe stava 

conducendo. Tuttavia l’uso dello strumento può prestarsi, a volte senza esserne 

consapevoli, a forme di comportamento e talvolta abusi, che non possono essere 

ammesse.  

Alcuni, pochi, casi di comportamenti spiacevoli che si sono verificati impongono di 

ricordare a tutti le regole che devono essere rigorosamente osservate in questo caso. 

Le regole da rispettare assolutamente sono le seguenti: 

1. non chiudere autonomamente il proprio audio e video, ma gestirli su indicazione 

dei docenti; 

2. è vietato mettere in atto atteggiamenti che ostacolino il normale svolgimento 

della lezione; 

3. è vietata ogni forma di offesa pronunciata o scritta in chat; 

4. è vietato divulgare le credenziali di accesso all’aula virtuale della propria classe, 

eccetto che ai compagni di classe; 

5. ognuno è responsabile del proprio account, esso è strettamente personale e non 

deve essere divulgato a nessuno e per nessuna ragione; 

6. è vietato effettuare video o scattare foto durante le attività a distanza; 

7. è vietato divulgare foto, video e materiali riguardanti la videolezione, salvo 

indicazioni diverse provenienti dai docenti. 

Si invitano pertanto tutti a vigilare su questo, confidando anche sulla collaborazione 

delle famiglie per evitare che i comportamenti sopra indicati vengano messi in atto.  

Si ricorda infine a tutti gli alunni che comportamenti non consoni saranno 

oggetto di provvedimenti disciplinari, cosi come previsto dal Regolamento di 

istituto e che la responsabilità individuale di ciascun trasgressore potrà, nei casi più 
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gravi, portare alla denuncia alla Polizia Postale, ai sensi della Legge n. 71 del 

29 maggio 2017. 

                                   

Il Referente per il Cyberbullismo Il Dirigente scolastico 

    prof. Fabio Furciniti prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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