
REGOLAMENTO DAD 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico con il presente regolamento indica le norme a cui gli studenti dovranno 

rigorosamente attenersi nel corso delle attività didattiche a distanza (DaD), pena l’abbassamento 

da parte del Consiglio di Classe del voto di condotta fino a 6 in base alla gravità della mancanza. 

ART. NORMA 
1 Partecipare quotidianamente alle videoconferenze in piattaforma e seguirle con puntualità 

2 Accedere alla piattaforma con almeno 5 minuti di anticipo in modo da risolvere per tempo 
eventuali problemi tecnici 

3 Nel caso in cui si sia impossibilitati a partecipare, comunicare prima o subito dopo la lezione 
ai docenti la motivazione della propria assenza 

4 Rispettare sempre le indicazioni dei docenti, rispondere e dialogare con loro in un’ottica 
collaborativa 

5 Consegnare le attività nei tempi stabiliti secondo le indicazioni e le estensioni richieste dai 
docenti 

6 Vestire in maniera appropriata, anche se si segue da casa, con il dovuto rispetto per i docenti 
e i compagni di classe 

7 Tenere sempre attivata la telecamera, soprattutto su richiesta dei docenti; in caso contrario, 
darne debita motivazione 

8 Chiudere tutte le altre applicazioni durante le lezioni in videoconferenza 

9 Abbassare la suoneria del cellulare e non rispondere né effettuare telefonate durante le 
lezioni in videoconferenza 

10 Disattivare il microfono e riattivarlo su richiesta dei docenti 

11 Non disattivare il microfono degli altri partecipanti, nel caso in cui il relatore della riunione 
non sia il solo docente 

12 Non registrare la lezione “live” (tale operazione è consentita esclusivamente ai docenti) né 
divulgarla al di fuori del gruppo-classe. Si ricorda, altresì, che è assolutamente vietato 
diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di didattica a 
distanza (il mancato rispetto di tali norme è passibile di denuncia alla polizia postale con 
relative conseguenze). 

13 Sottoporsi regolarmente alle verifiche, su richiesta dei docenti 

14 Svolgere le verifiche con lealtà senza ricorrere ad aiuti da parte dei compagni o di persone  
estranee al gruppo-classe 

15 Evitare assolutamente il plagio nella consegna dei compiti 
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