
LINEE GUIDA PER IL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
DURANTE LE ATTIVITÀ SVOLTE IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA (DaD) 

 
Delibera n° 12/2020 

 
Nel rispetto della normativa nazionale, delle circolari e note ministeriali; 
Visto il DPR 235/2007 “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
Visto il Regolamento di Istituto; 
Visto il Patto educativo di corresponsabilità; 
Vista la delibera n° 6/2020 del Collegio Docenti riunito in seduta telematica l’8 aprile 2020 “Misure 
per la realizzazione della Didattica a Distanza”; 
Ritenuto che l’espressione della cittadinanza nella scuola viene continuamente esercitata e promossa 
da tutte le sue componenti e che il dialogo educativo e formativo con studenti e famiglie deve sempre 
rimanere vivo; 
Considerato che anche nelle attività di DaD non può venire meno il riconoscimento di una 
responsabilità condivisa, di un processo in atto, l’impegno di un traguardo da raggiungere; 
Osservato che al dovere della scuola di attivare le modalità di DaD corrisponde il dovere di 
partecipazione per gli studenti, per contribuire ad attuare il loro stesso diritto all’istruzione e non 
interrompere il processo formativo; 
Consapevoli che la Dad è un ambiente di apprendimento, inconsueto, da creare, alimentare, abilitare, 
rimodulare, costruire in maniera ragionata e guidata attraverso la relazione e l’interazione tra docenti 
e studenti, con la collaborazione delle famiglie, nel rispetto dei ruoli di ciascuno 

 
Il Collegio dei Docenti delibera 

 
le seguenti linee guida di comportamento per gli studenti durante le attività svolte in regime di 
didattica a distanza. 
 

RESPONSABILITÀ 
- partecipare regolarmente alle lezioni sincrone per tutta la loro durata, rispettandone gli orari; 
- svolgere i compiti e i lavori assegnati con puntualità e cura; 
- in caso di impossibilità o difficoltà nello svolgere le attività assegnate, avvisare in tempo utile il 
docente tramite mail, scrivendo all’indirizzo istituzionale. 
Il coordinatore di classe monitorerà, confrontandosi con i colleghi, la partecipazione degli studenti, 
mettendosi in contatto con le famiglie laddove se ne ravvisasse la necessità. 
 

 
INTERAZIONE 

- rispettare le indicazioni del docente durante le lezioni sincrone e intervenire in modo appropriato, 
rispettando i turni di conversazione; 
- partecipare in modo attivo al dialogo con l’insegnante e i compagni, per chiedere chiarimenti, fare 
osservazioni e proposte; 
- scegliere, se possibile, un luogo della casa adeguato al contesto didattico. 
 
Si richiede alle famiglie di evitare di affiancare i propri figli durante lo svolgimento delle lezioni, 
sincrone e asincrone, e del lavoro assegnato dai docenti. 
 

 



AUTONOMIA 
- controllare quotidianamente l’Agenda del Registro elettronico, i propri corsi di Classroom e la casella 
di posta elettronica @liceoclassicocarducci.edu.it; 
- utilizzare consapevolmente e responsabilmente, nel rispetto della privacy di tutti, la piattaforma  
Meet per le videolezioni, gli strumenti della GSuite, e altri strumenti indicati dai docenti; 
- assicurarsi di avere gli strumenti necessari per la DaD, (PC/telefono/tablet con connessione, 
videocamera e microfono funzionanti, libri, quaderni e materiali richiesti dai docenti), segnalando 
eventuali difficoltà o problemi nel lavoro di DaD e/o richiedendo al Liceo un dispositivo adatto in 
prestito. 
 
Le famiglie avranno cura di vigilare affinché i propri figli utilizzino gli strumenti della DaD in maniera 
seria e responsabile. 
 

RISPETTO PRIVACY 
- conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 
GSuite, comunicando tempestivamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, il sospetto che 
altri possano accedervi, lo smarrimento o il furto della password;  
- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;  
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio; 
- non condividere i link di partecipazione alle videolezioni con persone esterne alla classe; 
- non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;  
- non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 
 
Il Regolamento di Istituto vige anche per la didattica a distanza, ivi compresi i profili civili e penali, con 
particolare attenzione alle misure di contrasto a cyberbullismo e bullismo, e a questo si farà 
riferimento qualora dovessero verificarsi comportamenti inadeguati. 
 


