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Agli alunni e alle famiglie 

Al Sito                 
OGGETTO: attività didattica a distanza, verifica e valutazione degli alunni e regole di 
comportamento durante le videolezioni. 
 
Si comunica che i docenti hanno iniziato ad effettuare le verifiche degli apprendimenti 
degli alunni, anche ai fini delle operazioni di scrutinio di fine anno scolastico. 
 
Fatti salvi eventuali problemi tecnici o di connessione, che andranno tempestivamente 
segnalati ai docenti, gli alunni sono tenuti alla puntuale e assidua partecipazione 
alle attività didattiche, alla regolare consegna dei compiti assegnati e allo 
svolgimento delle verifiche. 
Gli esiti delle verifiche, la partecipazione alle attività, lo svolgimento dei compiti e il 
comportamento degli alunni durante le attività didattiche saranno oggetto di 
valutazione. 
 
Le classi virtuali sono classi a tutti gli effetti e, anche se a distanza, la scuola rimane, 
in questo momento di grande difficoltà, un presidio di crescita consapevole e 
responsabile.  
 
Gli alunni devono pertanto continuare, ancora di più in questa fase, a compiere il 
proprio dovere, seguendo tutte le indicazioni impartite loro dai docenti e mantenendo 
un comportamento adeguato. 
A tal proposito si segnala che le regole di comportamento adottate per la didattica in 
presenza e volte a garantire un ambiente adatto all’apprendimento, sono valide anche 
per la didattica a distanza. 
Risulta pertanto evidente che è necessario che gli alunni tengano accese le 
videocamere sia durante che lezioni che in occasione delle verifiche e utilizzino i 
microfoni su indicazione dei docenti, e che usare il cellulare, alzarsi, mangiare durante 
le videolezioni, siano comportamenti non consoni al contesto scolastico. 
 
Nel ringraziare le famiglie per il sostegno e la collaborazione mostrati, si chiede di 
vigilare costantemente sul lavoro svolto dai propri figli affinchè il processo di 
apprendimento in atto risulti significativo e la dignità della scuola sempre preservata.  
 
In allegato l’integrazione al Regolamento di istituto per il comportamento durante le 
videolezioni condiviso con il Consiglio di Istituto. 
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Integrazione al Regolamento di istituto 
 

relativo al comportamento degli alunni durante le video lezioni 
 

 
L’attività didattico-educativa, anche se a distanza, è da valutarsi pari alle lezioni in 
presenza, ovvero in aula. 
Ad eccezione di casi di malfunzionamento dei dispositivi, che vanno prontamente 
segnalati ai docenti, si riportano di seguito le norme di comportamento da tenere 
durante le video lezioni per garantire un adeguato ambiente di apprendimento. 
 
1. Gli alunni sono tenuti alla puntualità nell’aula virtuale con abbigliamento 
consono e senza consumare cibo; 
2. Gli alunni sono tenuti a presentarsi alla videolezioni forniti del materiale per 
l’esecuzione dell’attività prevista;  
3. Gli studenti accedono alla piattaforma solo successivamente all’ingresso, in aula 
virtuale, del docente.  
4. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono 

disattivato.    
5. L’alunno utilizza la chat della videoconferenza secondo le indicazioni del 
docente.       
6. È vietato avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello 
stesso insegnante. 
7. Durante le attività di verifica gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni dei docenti per non compromettere la validità della verifica stessa che 
l’insegnante può decidere di annullare qualora ravvisi delle irregolarità.   
8. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, non è consentito 
condividere il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione.  
9. Non è consentito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici.    
10. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine su 

indicazione del docente.     
 
Confidando nella collaborazione delle famiglie si auspica che gli alunni partecipino in 
autonomia alle lezioni e alle attività di verifica, in quanto è necessario garantire 
l’efficacia della relazione alunno-docente nel contesto scolastico e la validità delle 
prove sostenute. 
 
 


