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L.F. 

Circolare n° 41- Secondaria Alunni    ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 
Milano, 31 Marzo 2020 

 
NORME DI COMPORTAMENTO PER LE VIDEO LEZIONI 

   
Si ricorda che gli alunni, anche in questa situazione, sono tenuti al rispetto delle norme che 
consentono il corretto svolgimento delle lezioni e che tutelano se stessi e gli altri. 
I genitori sono altresì tenuti alla vigilanza e al controllo del comportamento dei figli nel loro 
ambiente domestico aperto alla scuola in queste circostanze. 
In particolare sono tenuti a: 
 

 Connettersi alla video lezione con un paio di minuti di anticipo rispetto all’ora fissata sul 

calendario, affinché la lezione possa iniziare con puntualità; 

 Disattivare il microfono dopo i saluti iniziali e tenerlo in modalità MUTO a meno di non 

essere interpellati dal docente; 

 Mantenere la videocamera accesa durante la video lezione; 

 Usare la chat solo per interloquire con il docente; 

 Attenersi alle indicazioni fornite dall’insegnante per fare interventi durante la lezione; 

 Presentarsi ed esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento 

(vestiti e pettinati, non in pigiama e sdraiati su letto o divano); 

 Partecipare alla lezione con il materiale necessario come a scuola (libri, quaderni, astucci, 
file condivisi dall'insegnante, file con i compiti svolti, ecc). 

  
È ASSOLUTAMENTE VIETATO  
 

 Intervenire sui microfoni o sulle telecamere degli altri partecipanti (insegnante o compagni 

di classe) o estrometterli dalla lezione; 

 Condividere i dati di accesso alla classe virtuale ad alunni NON della classe o a soggetti 

terzi; 

 Riprendere quanto compare sullo schermo (foto, video, acquisizione schermo) e/o 

registrare l’audio durante le lezioni, a meno di esplicito consenso scritto da parte del 

docente per alunni con PdP che lo prevedano. 

 
La violazione delle suddette regole di comportamento sarà sanzionata come da Regolamento 
d’Istituto. 
 
 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Prof. Massimo Biolcati Rinaldi  

 (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 


