
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L’USO DELLE TECNOLOGIE 
INFORMATICHE E DI RETE (resosi necessario per l’attuazione della 
DIDATTICA a DISTANZA per l’emergenza epidemiologica COVID19).

Gli utenti, siano essi maggiorenni o minori, devono essere pienamente 
consapevoli dei rischi a cui si espongono quando navigano in rete. Di fatto 
esiste la possibilità che durante il lavoro online si possa entrare 
accidentalmente in contatto con materiale inadeguato e/o illegale, pertanto i 
genitori hanno la responsabilità di guidare gli alunni nelle attività on-line, di 
stabilire obiettivi chiari nell’uso di Internet e insegnarne un uso accettabile e 
responsabile, di individuare regole di condotta chiare per un uso critico e 
consapevole di Internet al fine di prevenire il verificarsi di situazioni 
potenzialmente pericolose. 

Questo documento è conforme alle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo di cui alla Legge 
71/2017. 

Gli alunni si impegnano a:
 Lavorare sempre con impegno e responsabilità osservando le indicazioni 

degli insegnanti.
 Svolgere i compiti assegnati con accuratezza e nei tempi stabiliti, inviarli 

seguendo le modalità concordate.

 Essere puntuali alle lezioni on line e frequentarle con regolarità. In caso di
assenza si informano sulle attività svolte e si tengono aggiornati anche a 
mezzo registro elettronico di classe.

 Rispettare, durante le dirette, un comportamento adeguato, partecipando
alle attività didattiche a distanza con la medesima serietà ed attenzione 
richiesta in classe, senza arrecare disturbo ai compagni e ai docenti e 
senza realizzare foto o video durante le dirette.



 Avere sempre a disposizione, durante le dirette, il materiale di lavoro 
richiesto per le singole discipline.

 Non danneggiare, molestare o insultare altre persone mediante l’utilizzo 
della piattaforma per la didattica, consapevoli che l'infrazione alle regole 
nell'uso della piattaforma medesima potrebbe comportare sanzioni 
disciplinari come da regolamento d'istituto.

Le famiglie si impegnano a:
 Collaborare con la scuola nel sostenere la didattica a distanza proposta in

questo periodo di sospensione della scuola, controllando 
sistematicamente l’impegno dei figli anche in merito al rispetto di quanto
sopra indicato e fornendo loro il supporto tecnico necessario.

 Controllare le comunicazioni degli insegnanti sul registro elettronico.

I docenti si impegnano a:
 Informare gli alunni del proprio intervento didattico.
 Informare gli alunni degli obiettivi didattici, dei tempi, delle modalità di 

attuazione delle dirette e dei modi e tempi di riconsegna degli elaborati.

I docenti e l'istituto non sono responsabili di eventuali guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio ovvero per un corretto utilizzo dello stesso da 
parte dell’utenza e si impegnano costantemente affinché la piattaforma 
funzioni nel migliore dei modi, per garantire, in via straordinaria ed 
emergenziale, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendimento a 
distanza.
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