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Norme di comportamento durante le videolezioni 

 
1. Al fine di facilitare il riconoscimento degli alunni da parte dei docenti durante la 
video conferenza, si chiede quanto segue: l’alunno si dovrà collegare da un computer 
e non da dispositivi mobili. 

2. Meet chiede di identificarsi, inserire cognome e nome (pena il divieto d'ingresso in 
meet). I dati saranno utilizzati dal docente per registrare la presenza. 

3. I link (url) delle videoconferenze pubblicati sul registro elettronico non devono 
essere divulgati ad estranei; nessuno che non faccia parte della classe può partecipare 

alle lezioni in videoconferenza. 

4. Al momento dell’appello gli alunni dovranno farsi riconoscere obbligatoriamente 
anche in video, per evitare che estranei si inseriscano nella lezione al solo fine di 

disturbare o fare danni. ili contenuti utili per lo studio. 

5. Per garantire la funzionalità del collegamento, occorre che gli studenti disattivino 
videocamera e microfono; sulla base del numero dei partecipanti, il singolo docente 
deciderà le modalità di interazione con gli studenti (interventi audio, video o via chat). 

6. Anche nella formazione a distanza valgono le regole già utilizzate nell’insegnamento 
in presenza. Per questo i partecipanti sono pregati di: 

▪ entrare con puntualità nell’aula virtuale 
▪ rispettare le consegne del docente 
▪ partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 

▪ presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di 
apprendimento 

▪ rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 

7. Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti 
si siano disconnessi e solo successivamente, abbandonerà la sessione. Essendo la 

didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli 
studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI l’autocontrollo 
nell’uso dello strumento. 
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