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Caserta,10.11.2020 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 
SITO 

BACHECA R.EL 
 

REGOLAMENTO PER LE VIDEO LEZIONI 
Approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 06.11.2020 

A. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato.  
B. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico.  
C. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato 

per perfezionare la qualità dell'audio. 
D. Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat. 
E. È vietato, durante la lezione tenere la videocamera spenta pena l’esclusione dalla lezione. 

Qualora l’utilizzo della stessa dovesse essere momentaneamente impossibile il genitore 
avrà cura di avvisare il coordinatore di classe che a sua volta informerà il consiglio. 

F. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 
G. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del 

proprio pc (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 
dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni. 

H. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente.  
I. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico 

educativa, anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi 
pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula.  

J. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di 
studio e di compartecipazione alle attività ;  

K. nella primaria la presenza del genitore non deve interferire con la lezione. Se necessaria il 
genitore ne farà richiesta al docente coordinatore. 

L. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a:  
- entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere 

in mano o consumare cibo o bibite;  
- è necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per 

l’esecuzione dell’attività prevista;  
- è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di 

apprendimento;  
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- bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di 
tutti.  

M. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di 
altre persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo 
implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e 
in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale.  

N. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata 
mancata attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie.  

O. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni 
potranno essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia 
superiore a quello stabilito dal regolamento di istituto per fatti lievi. 
 
F.to  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosaria Prisco 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.vanvitellicaserta.edu.it  ha valore 
di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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